
   

AVVISO PUBBLICO DI MIGLIORIA NELLA FIERA DELLA BEATA GIOVANNA 

 

 

Il Responsabile del Settore 3 

 

 

Vista la L.R. 62/2018; 

Visto il Regolamento Comunale ed il Piano del Commercio per la disciplina dello svolgimento 

dell’attività commerciale su aree pubbliche, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 

30/11/2016 così come modificati con D.C.C. n. 22  del 24/02/2020  

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 130 del 28/02/2020 

 

RENDE NOTO 

 

CHE È INDETTO L’AVVISO PUBBLICO  PER MIGLIORIA DEI SEGUENTI POSTEGGI 

DISPONIBILI DELLA FIERA DELLA BEATA GIOVANNA 

 

NUMERO DEL POSTEGGIO SETTORE MERCEOLOGICO NOTE 

6 NON SPECIFICATO  

8 NON SPECIFICATO  

14 NON SPECIFICATO Riservato ad imprenditore agricolo 

17 NON SPECIFICATO  

18 NON SPECIFICATO  

19 NON SPECIFICATO Riservato a portatore di handicap 

20 NON SPECIFICATO  

25 NON SPECIFICATO  

29 NON SPECIFICATO  

31 NON SPECIFICATO  

39 NON SPECIFICATO  

41 NON SPECIFICATO  

75 NON SPECIFICATO  

77 NON SPECIFICATO  

79 NON SPECIFICATO  

81 NON SPECIFICATO  

82 NON SPECIFICATO  

84 NON SPECIFICATO  

86 NON SPECIFICATO  

88 NON SPECIFICATO  

102 NON SPECIFICATO  

103 NON SPECIFICATO  

104 NON SPECIFICATO  

215 NON SPECIFICATO  

216 NON SPECIFICATO  

217 NON SPECIFICATO  

218 NON SPECIFICATO  

219 NON SPECIFICATO  

 

 



   

 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ed a presentare domanda gli operatori titolari di 

autorizzazione/concessione di posteggio nella Fiera della Beata, relativamente ai posteggi soppressi o 

interessati a cambiare la propria collocazione all’interno della fiera, nel rispetto dei vincoli di destinazione 

merceologica e di riserva. 

 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori titolari di autorizzazione/concessione 

di posteggio che risultino inattivi nel Registro delle Imprese o non in regola con il versamento dei contributi. 

 

Nel caso di portatore di handicap, il soggetto di portatore deve esserlo ai sensi della Legge 104/4992, 

riconosciuto dall’apposita commissione medica della ASL 

 

Nel caso di cittadino straniero, il soggetto deve essere in possesso di permesso di soggiorno valido, oppure 

essere in possesso di documentazione idonea per il soggiorno 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli operatori titolari di concessione di posteggio interessati dovranno presentare domanda utilizzando 

l’apposito modello ed eventualmente allegando ogni documento ritenuto utile ai fini del presente avviso.  

 

La domanda: 

deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico  

deve essere redatta utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso 

deve essere sottoscritta ai sensi di legge e presentata in una nelle seguenti modalità: 

• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Signa in piazza della Repubblica n.1, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

• trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it. Si precisa che non fa fede l’ora 

e la data di invio della PEC ma il ricevimento da parte dell’Ente che dovrà essere tassativamente entro il 

giorno di scadenza; 

• spedita entro lo stesso termine a mezzo del servizio postale al Comune di Signa all’indirizzo sopra 

citato. Anche in questo caso, per il rispetto del termine, NON fa fede il timbro postale accettante e 

RESTA QUINDI A TOTALE CARICO DELL’INTERESSATO UTILIZZARE UN SERVIZIO CHE 

GARANTISCA LA CONSEGNA TASSATIVA ENTRO IL GIORNO DI SCADENZA. 

 

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. 

 

La domanda è altresì intesa irricevibile nel caso in cui sia presentata a nome del gestore che ha la 

disponibilità del posteggio a seguito di comunicazione di subingresso per affitto di azienda o di un ramo di 

essa 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 
Decorso il termine di scadenza per la presentazione della domanda l’Ufficio Commercio procederà a stilare 

apposita graduatoria. 

I criteri sono, nell’ordine, i seguenti: 

 

1. maggiore anzianità di rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività nella fiera. Non 

sono cumulabili le presenze eventualmente maturate dal richiedente in qualità di “spuntista”. 

2. l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale 

risulta dall’iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.  

3. ordine cronologico di presentazione delle domande 

 

A parità di condizioni si procede al sorteggio.  

 



   

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, sul sito internet del Comune entro 10 giorni dalla data 

di scadenza per la presentazione delle domande. Eventuali opposizioni potranno essere presentate entro i 10 

giorni successivi alla data di pubblicazione e potranno essere considerate ai fini della revisione della 

graduatoria.  
Decorso il termine per le opposizioni, l'Ufficio competente pubblica la graduatoria definitiva secondo le 

modalità sopra indicate e procede a convocare, tramite PEC, tutti i titolari collocati in graduatoria, invitandoli a  

partecipare alla miglioria per la eventuale scelta del nuovo posteggio con contestuale rinuncia irrevocabile del 

vecchio posteggio che tornerà libero e a disposizione per la scelta da parte dei titolari che lo seguono in 

graduatoria.  
 

ASSEGNAZIONE  
La graduatoria è strumentale al fine di stabilire un criterio di precedenza per la scelta del posteggio. Gli 

idonei saranno interpellati dall’Ufficio in ordine di posizione in graduatoria, dal primo all’ultimo, a 

scorrimento, fino all’eventuale copertura dei posteggi vacanti. 

Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, non scelga alcun posteggio, si procederà a 

scorrimento della graduatoria. 

Qualora il titolare scelga un nuovo posteggio, il posteggio a lui originariamente assegnato tornerà libero e  a 

disposizione per la scelta da parte dei titolari che lo seguono in graduatoria. 
Il titolare ammesso a partecipare alla miglioria, potrà delegare un proprio rappresentate, mediante valida procura,  

per la scelta del nuovo posteggio e contestuale rinuncia al vecchio posteggio. 
La scadenza della concessione resta immutata e quindi scadrà alla naturale scadenza dell’avente titolo. 

Non sarà rilasciato pertanto un nuovo titolo ma sarà meramente preso atto dello spostamento del banco in 

altro posteggio. 

 

Nel caso in cui non pervengano domande di miglioria da parte dei concessionari dei posteggi che sono stati 

soppressi con D.C.C. N. 22 del 24/02/2020 l’Amministrazione procederà all’assegnazione d’ufficio tra i 

posteggi rimasti liberi. 

 

Nella presa d’atto di spostamento del banco in altro posteggio rilasciata ai i concessionari di posteggi  che 

sono stati soppressi con D.C.C. N. 22 del 24/02/2020 l’Amministrazione procederà anche alla variazione 

dell’orario di esercizio dell’attività. 

 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e nel sito internet del Comune di Signa 

www.comune.signa.fi.it  
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio SUAP/Commercio con le 

seguenti modalità: 
 

 

 
 

         Il Responsabile del Settore 3 

         Programmazione del Territorio 

         Arch. Filippo Falaschi 

 

 


