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         COMUNE DI POGGIBONSI 
          (Provincia di Siena) 

 

Avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi nella  
Fiera promozionale “VIAMAESTRA”  

Edizioni 2016 
 

Il Dirigente del Settore “Federalismo e Servizi al Cittadino” 

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto 

del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R; 

VISTO il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il relativo Regolamento 

Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 45 del 4/07/2011, che prevede lo svolgimento della Fiera 

promozionale “VIAMAESTRA”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2016 con cui si individuano le specializzazioni 

merceologiche ed i criteri per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito della Fiera promozionale 

“VIAMAESTRA” edizioni anno 2016; 

Rende noto 

Che nei giorni 13 e 14 febbraio, 12 e 13 marzo, 9 e 10 aprile, 7 e 8 maggio, 11 e 12 giugno, 10 e 11 
settembre, 8 e 9 ottobre, 12 e 13 novembre, 10 e 11 dicembre 2016 nel Centro Storico del Comune di 
Poggibonsi si svolgerà la Fiera promozionale “VIAMAESTRA”. 
 

LOCALIZZAZIONE POSTEGGI E SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE 
 

- N. 25 posteggi in P.zza Matteotti per il settore alimentare e non alimentare senza utilizzo del mezzo. 

I banchi espositivi dovranno essere dotati di idonea copertura preferibilmente di colore bianco. 

- N. 1 posteggio in Via S. Pertini per la vendita di dolciumi senza utilizzo del mezzo. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PROMOZIONALE 
Possono partecipare alla fiera promozionale: 

- gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche 

- gli imprenditori individuali o società iscritte nel registro delle imprese 
- le associazioni 
- gli artisti e coloro che espongono per la vendita opere del proprio ingegno creativo 
- i privati cittadini che non esercitano l’attività di commercio in forma professionale, ovvero che la esercitano 

in forma sporadica e del tutto eccezionale. 
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SETTORI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE 
 

SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE CON LE SEGUENTI LIMITAZIONI: 

 

SETTORE NON ALIMENTARE: 

 
Esclusione delle seguenti categorie merceologiche: 

1) Usato: abbigliamento, calzature, articoli di pelletteria e similari, giocattoli, fatta eccezione per i 

prodotti vintage o da collezione. 

Per prodotti vintage si intendono tutti quegli oggetti indossati e/o prodotti almeno vent'anni prima del 

momento attuale. Gli oggetti definiti vintage sono considerati oggetti di culto per differenti ragioni tra le 

quali le qualità superiori con cui sono stati prodotti, se confrontati ad altre produzioni precedenti o 

successive dello stesso manufatto, o per ragioni legate a motivi di cultura o costume. 

Per prodotti da collezione si intendono quei prodotti finalizzati alla raccolta di oggetti di una particolare 

categoria (collezione) da parte di un hobbista. 

I prodotti vintage e da collezione devono essere esposti sul banco di vendita con la relativa dicitura. 

2) Nuovo: abbigliamento, calzature, articoli di pelletteria e similari, giocattoli, eccetto quelli prodotti 

direttamente dall’operatore presente alla fiera promozionale. Tali prodotti, anche se non artigianali, sono 

comunque ammessi a condizione che occupino meno del 20% dell’area del posteggio assegnato 

all’operatore. 

 

SETTORE ALIMENTARE: 
 
1) I prodotti del settore alimentare, ad eccezione dei dolciumi e della frutta secca, possono essere 

venduti solo a partire dalle ore 14,00 del sabato, onde evitare sovrapposizioni con il Mercatale della 

Valdelsa. 

2) E’ esclusa la cottura o il riscaldamento dei prodotti alimentari all’interno del posteggio assegnato 

all’operatore. 

 

Sono inoltre escluse attività di rappresentanza di prodotti di qualunque tipologia merceologica (agenti di 

commercio, ecc.), ad eccezione di quelle attività svolte da associazioni senza fini di lucro. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 
Per partecipare alla fiera promozionale gli interessati dovranno far pervenire una comunicazione di 

manifestazione di interesse a partecipare, utilizzando esclusivamente lo schema allegato. 

Le comunicazioni dovranno essere presentate al Comune di Poggibonsi (Sportello Unico delle Attività 

Produttive), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio fino al giovedì 
antecedente di ogni singola edizione, con una delle seguenti modalità: 

a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dalle 8:00 alle 13:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì – dalle 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 nei giorni di martedì e giovedì). La data di 

presentazione della comunicazione è stabilità dal timbro e data apposto dal Protocollo del Comune. 

b) a mezzo servizio postale. La data di presentazione della comunicazione è stabilità dal timbro e data apposto 

dal Protocollo del Comune. 

c) a mezzo fax al n. 0577/986229; 

d) per posta elettronica all’indirizzo mail: sportellounico@comune.poggibonsi.si.it; 
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Il modello per la comunicazione è disponibile presso il SUAP e l’URP del Comune di Poggibonsi – o 

scaricabile dal Sito Internet: www.comune.poggibonsi.si.it 

Il Comune non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per la mancata ricezione dovuta a disguidi postali o ad 

altre cause non imputabili al Comune. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) partecipazione in qualità di artigiano o artista o realizzatore di opere dell’ingegno 

creativo; 

3) diversificazione merceologica; 

4) data di presentazione della comunicazione; 

5) sorteggio. 

Gli interessati dovranno presentare unitamente alla comunicazione la documentazione esemplificativa della 

merce che sarà messa in vendita. Tale documentazione potrà anche essere trasmessa via e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica sportellounico@comune.poggibonsi.si.it.  

I primi 26 operatori in graduatoria avranno diritto a partecipare alla fiera promozionale.  

L’assegnazione dei singoli posteggi agli aventi diritto avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale. 

OBBLIGHI 
La presentazione della comunicazione comporta l’accettazione delle condizioni del presente avviso, delle 

norme regolamentari vigenti oltre all’obbligo di corrispondere, per gli assegnatari, l’importo dovuto a titolo di 

COSAP (concessione occupazione suolo pubblico) e per le eventuali spese di compartecipazione al servizio di 

fornitura elettrica. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA PROMOZIONALE 
Orario della Fiera promozionale: 9:00 – 20:00; 

L’ingresso dei concessionari è consentito dalle ore 7:00. 

Entro le ore 9:00 i banchi e le attrezzature di vendita devono essere regolarmente collocati nei posteggi 

assegnati. 

Entro le 22:00 della domenica tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio 

dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza. 

Durante l’orario di vendita è obbligatoria la presenza degli operatori, compresa merce e attrezzatura. 

Il rifornimento dei generi agli operatori è consentito dalle ore 7:00 alle ore 9:00. 

La partecipazione alla fiera è prevista per entrambi i giorni del mese. L’operatore che partecipa per un solo 

giorno è comunque obbligato a pagare gli oneri previsti (canone di occupazione di suolo pubblico e le 

eventuali spese di compartecipazione al servizio di fornitura elettrica) per due giorni. 

La possibilità di allacciamento alla corrente elettrica è data per le seguenti edizioni: febbraio, marzo, aprile, 

ottobre, novembre e dicembre. Per le edizioni di maggio, giugno e settembre gli operatori che necessitano di 

corrente elettrica dovranno procurarsi autonomamente un generatore silenziato. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente 

informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l’assegnazione dei posteggi oggetto del presente 

bando. I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli 

altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Del presente provvedimento è data notizia pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e mediante 

pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Poggibonsi: www.comune.poggibonsi.si.it. 

 

Poggibonsi, 26/01/2016 

Il Dirigente del Settore 

Federalismo e Servizi al Cittadino  

 (dott. Vincenzo Pisino) 

firmato digitalmente 


