
Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL 
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n° 1048 del 11/06/2020

Oggetto: Bando comunale per l'ammissione di n. 6 operatori per l'esercizio del commercio di 
generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessioni per 
la stagione 2020 - Approvazione graduatoria provvisoria

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014, modificata con successive deliberazioni consiliari  
n. 83 del 12/10/2015, n. 113 del 28/12/2016, n. 54 del 31/3/2017 e n. 80 del 14/5/2018, è stato approvato il Piano per  
l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio sulle aree pubbliche, che all'art. 8, comma 1 stabilisce, per motivi di  
tutela  ambientale,  il  divieto  di  esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante  sull'area  demaniale  degli  arenili,  ad  
eccezione degli arenili privi di concessione dal km 28 fino a Fiumara e da dopo il Club Velico di Marina di Grosseto  
fino al Bagno Le Dune e dal Bagno delle Nazioni alla foce dell'Ombrone;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2013, modificata con successiva deliberazione n. 53 
del 31/3/2017 e, da ultimo, con deliberazione n. 36 del 28/2/2018, è stato approvato il   regolamento comunale per  
l'attività di commercio sulle aree pubbliche, ed in particolare l'art. 36 dello stesso, inerente il commercio itinerante sulle 
aree demaniali degli arenili; 

- che il succitato art. 36 stabilisce che ogni anno il settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino e alle Imprese  
individua massimo n. 6 operatori di commercio su area pubblica in forma itinerante (che potranno essere al massimo 
due nei tratti di spiaggia libera riguardanti il territorio di Principina a Mare ricadenti interamente all'interno del Parco  
Regionale della Maremma) abilitati per la stagione, dal 1° maggio al 31 ottobre, previa procedura di evidenza pubblica;

- che con determinazione dirigenziale n. 482 del 13/3/2020 è stato approvato il Bando Comunale per l'ammissione di n. 
6 operatori per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessione per  
la vendita di generi alimentari per la stagione 2019 (1/5 – 31/10), regolarmente pubblicato all'albo pretorio online e 
pubblicato inoltre sul sito internet del Comune;

- che la succitata determinazione dirigenziale n. 482/2020 ha stabilito i criteri da applicare, in ordine di priorità, per  
l'esame delle richieste pervenute, al fine di redigere la relativa graduatoria, come di seguito elencati:

1. della maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo rispetto alla data di inizio quale impresa attiva,  
nell'attività di commercio su area pubblica, quale risulta dal registro delle imprese, cumulata con quella del  
titolare al quale eventualmente il richiedente sia subentrato nella titolarità del ramo d'azienda medesimo:  punti 
2 per ogni 6 mesi (o frazione) di esercizio dell'attività tra il periodo compreso tra la data di iscrizione al R.E.A.  
(ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche e la data di partecipazione al bando (data di 
scadenza per la presentazione delle domande) fino ad un massimo di 80 punti; 

2. della  maggiore  professionalità  acquisita  sulla  base  del  numero  di  stagioni  estive  effettuate  sul  territorio 
nazionale  nel  commercio  su  area  pubblica  in  forma  itinerante  di  generi  alimentari  sulle  aree  demaniali  
marittime, dimostrabile in base ai nullaosta/autorizzazioni rilasciate allo stesso partecipante alla selezione dalle 
Capitanerie di Porto e/o dagli uffici demaniali marittimi comunali: punti 1 per ogni stagione effettuata fino ad 
un massimo di 20 punti;

3. dell'ordine  cronologico  di  presentazione delle  domande per  la  procedura  di  evidenza  pubblica  a  parità  di  
punteggio complessivamente considerato;

-  che  secondo  il  bando in  questione  il  Comune deve  redigere  e  pubblicare  all'albo  pretorio  online  la  graduatoria  
provvisoria entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande, alla quale gli  
operatori interessati potranno fare opposizione entro i successivi cinque giorni, e che decorso inutilmente tale termine il  
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Comune redigerà  la graduatoria  definitiva;
- tenuto conto  che il termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando al decimo giorno dalla data di  
pubblicazione dello stesso, e quindi al 24/3/2020, è stato prorogato al 25/5/2020 a seguito di quanto disposto dall’art. 
103, comma 1 del decreto legge n. 18 del 17/3/2020, come modificato dall’art. 37 del decreto legge n. 23 del 8/4/2020,  
che ha sospeso i termini in tutti i procedimenti amministrativi, sia su istanza di parte che d’ufficio, dal 23 febbraio al 15  
maggio dell’anno in corso. 

RILEVATO:
- che nel termine utile per la presentazione delle domande sono pervenute n. 6  richieste;

-  che il  Settore  Entrate,  Patrimonio  e  Servizi  al  Cittadino  e  alle  Imprese  –  Servizio Attività  Produttive  –  Ufficio 
Commercio su aree pubbliche ha provveduto all'istruttoria delle domande pervenute, verificando i requisiti richiesti dal  
bando ed attribuendo ad ogni richiesta il relativo punteggio, secondo i criteri stabiliti dalla determinazione dirigenziale 
n. 482/2020;

-  che  l'istruttoria  non  è  stata  completata  ,  in  quanto  deve  ancora  pervenire,  per  alcuni 
operatori,  l’esito della certificazione antimafia richiesta  della quale, comunque, se ne terrà 
conto in sede di approvazione della graduatoria definitiva;

-  che, in sede di presentazione delle domande, è stato manifestato da parte di due operatori 
l’interesse ad esercitare l’attività di vendita nel territorio di Principina a Mare ricadente all'interno 
del Parco Regionale della Maremma;

- che, in sede di presentazione delle domande, da parte di un operatore non è stato espresso alcun interesse ad esercitare  
l’attività di vendita nel territorio di Principina a Mare ricadente all'interno del Parco Regionale della Maremma e che,  
pertanto, si ritiene equivalente al non voler esercitare all’interno del Parco stesso; 

VISTA la L.R.T. n. 62 del 23/11/2018, ed in particolare gli artt. 34, comma 2 e 39;

VISTA la  particolare  situazione  di  emergenza  sanitaria  per  Covid19  in  cui  versa  la  nostra 
nazione ed in particolare visto il DPCM del 17/05/2020 anche nei suoi allegati;

VISTO l’allegato 17, del sopra indicato DPCM 17/05/2020, che disciplina le “Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome del 16 maggio 2020” ed in particolare laddove sono indicati lo scopo e i principi  
generali nonché le schede tecniche del Commercio al dettaglio e del Commercio al dettaglio su 
aree pubbliche;

VISTA altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.63 del 8 giugno 2020 laddove 
detta  Disposizioni per attività di  commercio  al  dettaglio in aree pubbliche  ed in particolare  ALLEGATO 1 
“Indicazioni  per la prevenzione del  contagio  nel  settore  del  COMMERCIO AL DETTAGLIO SU 
AREA PUBBLICA”;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 263 del 30/04/2020 avente ad oggetto la conferma del conferimento di incarico di 
Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  Attività   
Produttive, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e del Regolamento di Organizzazione, alla sottoscritta;

DICHIARA

di  non trovarsi  in una situazione di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  e  che  non sussistono gravi  ragioni  di  
convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento né in 
capo  all'istruttore  ed  estensore  materiale  dell'atto  nè  in  capo  al  Responsabile  del  Procedimento  e  Funzionario 
Responsabile firmatario dell'atto medesimo

DISPONE

1 . di approvare la seguente graduatoria provvisoria per l'ammissione di n. 6 operatori per l'esercizio del commercio di 
generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessione per la stagione 2020 (1/5 –  
31/10):

GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE DI N. 6 OPERATORI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI 
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GENERI ALIMENTARI IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI DEGLI ARENILI PRIVE DI 
CONCESSIONE  

                 PER LA STAGIONE 2020

Posizione nominativo Punti calcolati 
in base al  I° 

punto  dei 
criteri riportati 

nel Bando

Punti calcolati 
in base al II° 

punto dei criteri 
riportati nel 

Bando

Punteggio 
complessivo

Inviata tramite 
PEC all'indirizzo 

comune.grosseto@
postacert.toscana.it

Iscrizione al Registro 
Imprese

1 Soc. “Pago 
Pago s.a.s. 
di Racky 
Daniela & 
C.”

80 20 100 PEC del 03/04/2020
prot. n.  45168

13/08/1993

2 Soc. 
“Fresco 
Ristoro di 
Colombini 
Vanna  & C. 
s.a.s.”

80 18 98 PEC del 02/04/2020 
prot. n. 44618

DANTE CAUSA 
Leone Ignazio 
04/04/1996

3 Colombini 
Vanna

72 2 74 PEC del 02/04/2020 
prot. n. 44619

DANTE CAUSA
Soc. “Fresco Ristoro di 
Colombini Vanna  & C. 
s.a.s.”
15/06/2002

4 Soc. “Atina 
Fruita di 
Annoni 
Attilio e C. 
sas”

56 14 70 PEC del24/03/2020 
prot. n. 42200

DANTE CAUSA 
Annoni Nunzia
15/05/2006 

5 Benigno 
Salvatore

48 12 60 PEC del 17/3/2020
prot. n. 40622 del 
18/03/2020

11/7/2008

6 Ferraris 
Lorenzo

28 7 35 PEC del 13/3/2019
prot. n. 45173 del 
03/04/2020

14/3/2013

2. Di dare atto che due dei n. 6 operatori ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali 
degli  arenili  prive  di  concessione  per  la  vendita  di  generi  alimentari  per  la  stagione  2020  (1/5  –  31/10)  hanno 
manifestato l’interesse ad esercitare l’attività di vendita nel territorio di Principina a Mare ricadente all'interno del Parco  
Regionale della Maremma, quindi non sussiste la necessità di procedere alla turnazione; 

3. Di dare atto che in sede di approvazione della graduatoria definitiva si terrà conto delle risultanze della verifica  
antimafia non  essendo ancora pervenuta per tutti gli operatori la relativa certificazione; 

4.  Di  dare  atto  che,  decorso  il  termine  di  cinque giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  disposizione 
dirigenziale  all'albo  online ed  in  assenza  di  opposizioni  alla  stessa  da parte  degli  operatori  interessati,  il  Comune  
redigerà la graduatoria  definitiva;

5. Di pubblicare la presente disposizione dirigenziale relativa all'approvazione della graduatoria provvisoria del Bando 
Comunale in questione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  ordinario  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o in via straordinaria al  
Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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Dott.ssa Rosaria Leuzzi
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