COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi riservati alle Organizzazioni ed
Associazioni sportive e/o di volontariato del Comune di Poggibonsi nella Fiera
di San Lucchese per l’anno 2022
Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio
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, come modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 12/04/2022, con la quale è stato disposto di
apportare alcune modifiche ai posteggi destinati alle Associazioni in occasione dell’edizione 2022
della Fiera di San Lucchese.
CONSIDERATO che, per l’anno 2022, nella fiera di San Lucchese gli 11 posteggi riservati alla
vendita e/o somministrazione da parte di Organizzazioni ed Associazioni sportive e/o di volontariato
non a fini di lucro del Comune di Poggibonsi così suddivisi
- n. 8 posteggi destinati alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari;
- n. 3 posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari.
CONSIDERATO che per l’anno 2022 i suddetti posteggi saranno assegnati utilizzando, come primo
criterio di priorità, l’anzianità di presenza nella fiera e, come ulteriore criterio, l’impegno da parte
dell’Associazione a partecipare all’organizzazione della manifestazione di San Lucchese con
personale formato in materia di sicurezza; infine, in caso di parità, si procederà al sorteggio.

Rende noto
Il giorno 28 Aprile 2022 si svolgerà la FIERA DI SAN LUCCHESE, all’interno della quale sono
previsti n. 11 posteggi riservati alla vendita e/o somministrazione da parte di Organizzazioni
ed Associazioni sportive e di volontariato non a fini di lucro del Comune di Poggibonsi così
suddivisi:
- n. 8 posteggi destinati alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari;
- n. 3 posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari.
Le Organizzazioni e Associazioni interessate dovranno far pervenire una comunicazione di
manifestazione di interesse a partecipare, utilizzando 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 21 Aprile 2022, 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) 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
cause non imputabili al Comune.
La graduatoria sarà redatta, per ciascuna delle due tipologie consentite (vendita e/o
somministrazione alimenti e vendita di prodotti alimentari) secondo i seguenti criteri in ordine di
priorità:
1) Anzianità di presenza nella fiera.
2) Impegno da parte dell’Associazione a partecipare all’organizzazione della
manifestazione di San Lucchese con personale formato in materia di sicurezza.
2) Sorteggio.
L’assegnazione dei singoli posteggi agli aventi diritto avverrà ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale. Coloro che risulteranno assegnatari di un posteggio del
settore alimentare dovranno presentare al SUAP prima dell’inizio della manifestazione la
Notifica Sanitaria ai sensi del REG. CE 852/2004.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di
privacy” Si rinvia all’informativa esposta sul sito istituzionale del SUAP
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, 14/04/2022
Il Dirigente del Settore
“Gestione e Programmazione del Territorio”
(arch. Vito Disabato)
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