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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

607

del

25/06/2021

OGGETTO
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI
UN BOX UBICATO ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO DI PIOMBINO, DI
PROPRIETA' COMUNALE

Dirigente

: Salvatore Sasso

Servizio/Ufficio

: Serv. Sviluppo Economico

Proposta Numero

: 08 / 2021/86

Redatta da

: Armanini Antonella
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
Vista la LR 62/2018 “Codice del Commercio” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 59/2010 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del
mercato interno e s.m.i.;
Preso atto della deliberazione di GR n. 1548 del 09/12/2020 “Recepimento delle linee
guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25novembre 2020 e
definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche
per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane,di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da
parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione
dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 77/2020”;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione di CC n. 81 del 12/07/2012 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale e
modificato ed aggiornato rispettivamente con deliberazione di CC n. 156 del 16/12/2016 e
n. 2 del 21/01/2017;
Visto in particolare l’articolo 36 “Criteri di assegnazione pluriennale dei banchi e dei box” il
quale prevede i seguenti criteri di assegnazione per i posteggi del Mercato Coperto:
•

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto
richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

•

A parità dei requisiti di cui sopra si terrà conto della minore età anagrafica del
titolare o del legale rappresentante in caso di società.

•

A parità dell’anzianità complessiva maturata si terrà conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande;

Preso atto della Risoluzione MISE n. 135206 del 11/04/2018 a seguito della quale è stato
chiarito che i Comuni, nelle more della scadenza al 31/12/2020 delle concessioni in atto,
possono avviare procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi da
riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori;
Verificato che all’interno del mercato coperto comunale risulta libero il box n. 8 (a seguito
di decadenza del titolo abilitativo), con le caratteristiche indicate nella tabella riportata nel
bando, e che si rende pertanto opportuno procedere alla sua riassegnazione attraverso
l'attivazione di un bando di evidenza pubblica;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di approvare il testo del bando pubblico di cui alle premesse, oltre ai seguenti
ulteriori modelli, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
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◦ Allegato A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI
POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO dell’Impresa resa dal
Titolare o dal legale rappresentante della Società (obbligatorio);
◦ Allegato B: DICHIARAZIONE DEI SOCI in riferimento ai requisiti di onorabilità
ed alle norme antimafia (solo se il soggetto giuridico non è una ditta individuale);
◦ Allegato C: DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO, resa dal possessore dei
requisiti di onorabilità e del requisito professionale, se il requisito professionale
non è direttamente posseduto dal soggetto titolare della ditta individuale o dai
soci della società (facoltativo);

3.

4.

◦

Allegato D: DICHIARAZIONE relativa alla REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
dell’Impresa resa dal Titolare o dal legale rappresentante della Società
(obbligatorio);

◦

Allegato 1: planimetria generale del Mercato Coperto con indicazione del box n.
8 oggetto del bando;

di stabilire, a seguito di quanto disciplinato dall'art. 7 del vigente Regolamento
comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
•

i termini di pubblicazione del bando sul BURT come di seguito riportato: da
Mercoledì 07 Luglio a Venerdì 20 Agosto 2021;

•

i termini di presentazione delle domande al Comune di Piombino a partire dal
ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul BURT,
cioè da Lunedì 26 Luglio a Venerdì 20 Agosto 2021;

di demandare al Servizio Sviluppo Economico l’espletamento della procedura per
la pubblicazione sul BURT ed il raccordo con gli Uffici preposti per la pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune, nonché la pubblicità a mezzo stampa e social.

Il Dirigente del Settore PTE
(Arch. Salvatore Sasso)
Documento sottoscritto digitalmente

ALLEGATI

- Testo bando (impronta:
1CCD6454C604D3FDD8C41BEADBEFBBF32C69FA0D9113061DC41D71371D13CABE )

- All A -Istanza (impronta:
74B28C41B9C35F7380E1D1F4F5017952D6B5657A0A49A36DEE625B4C0BDB8CC2)

- All b - DichiarazSocio (impronta:
E43852A9E0F1F4277BFFF8AEB9F36312639EE01A1C366C5476E1AAC9EA9A9145)

- All c - DichiarazPreposto (impronta:
1F2AEC70B733D537F5C52FE5E04EC457D229DE28CF62CB43F6F6923A80D9AAF6)

- All D - DichiarazDURC (impronta:
53840A9FB59C1ADCD94460F15EE66BE7E9D01E84065C6C39A2A0A588CE790DE9)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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