SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO
Servizio Attività Produttive e Commercio

COMUNE GROSSETO
PROVINCIA DI GROSSETO
AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AGLI OPERATORI DEL MERCATO GIORNALIERO IN PIAZZA DEI
LAVATOI (MERCATO COPERTO) CONCESSIONARI DI POSTEGGIO PER
L’UTILIZZO A FINI ESPOSITIVI DEI POSTEGGI LIBERI DI FRONTE OD ADIACENTI
IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018 e successive modifiche “Codice del Commercio”;
VISTO il Piano per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio sulle aree pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014 e successive modifiche, apportate da ultimo con
deliberazione consiliare n. 68 del 28/6/2021;
VISTO il Regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 28/2/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 471 del 7/12/2021 ad oggetto “Mercato giornaliero in
Grosseto, Piazza dei Lavatoi (mercato coperto) – Approvazione degli indirizzi per l’utilizzo dei posteggi
liberi ad uso espositivo da parte dei titolari di concessione nello stesso mercato”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 6 dell’11/1/2022 ad oggetto “Avviso riservato ai concessionari di
posteggio nel mercato giornaliero in Piazza dei Lavatoi (mercato coperto) per l’utilizzo a fini espositivi dei
posteggi liberi di fronte od adiacenti – Approvazione secondo bando”;
VISTO lo schema di domanda predisposto dall'Ufficio Commercio, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

RICHIAMATA la Disposizione Sindacale n. 222 del giorno 23.12.2021 con cui viene incaricato, a
decorrere dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2024, l’Arch. Marco De Bianchi, della responsabilità,
direzione e coordinamento del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio;
RENDE NOTO
agli operatori operanti nel mercato giornaliero sito in Grosseto, Piazza dei Lavatoi, con svolgimento dal
lunedì al sabato (mercato coperto), già concessionari di posteggio, interessati all’utilizzo a fini espositivi dei
posteggi liberi nella stessa area mercatale, ubicati di fronte al proprio posteggio od adiacenti allo stesso, che
potranno presentare domanda al Comune, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso.
I posteggi utilizzati per i soli fini espositivi non saranno assegnati in concessione ma saranno attribuiti
temporaneamente e provvisoriamente per un periodo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi, a seguito di
presentazione dell’apposita istanza trasmessa al Comune di Grosseto.

L’attribuzione del posteggio a fini espositivi sarà effettuata in base all’ordine cronologico delle istanze
presentate dai titolari di posteggio del mercato coperto interessati.
L’attribuzione del posteggio a fini espositivi sarà formalizzata da un atto d’obbligo sottoscritto tra il
Dirigente del Servizio Attività Produttive e il titolare di posteggio, in cui saranno determinate le condizioni
riguardanti l’uso del posteggio a fini espositivi:
1. l’occupazione del posteggio a fini espositivi dovrà seguire le modalità di conduzione previste
dall’art. 25 del vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione
del C.C. n. 106/2013 e ss. mm. ii.;
2. sarà dovuto il pagamento della quota delle spese condominiali, determinata sulla base della durata
del periodo di utilizzo;
3. l’attribuzione del posteggio a fini espositivi sarà effettuata soltanto se i titolari richiedenti sono in
regola con il pagamento dell’onere concessorio del proprio posteggio nonché delle relative spese
condominiali di propria spettanza al 31/12/2021;
4. l’orario di utilizzo del posteggio a fini espositivi sarà uguale a quello previsto per i posteggi occupati
per l’attività di vendita;
5. l’utilizzo del posteggio a fini espositivi non darà diritto all’utilizzo del deposito corrispondente al
numero del posteggio;
6. nel posteggio utilizzato a fini espositivi non vi potrà essere presente alcun addetto alle vendite né
strumenti tecnologici per la registrazione delle vendite e l’emissione dello scontrino fiscale, pena
l’immediata revoca dello stesso;
7. non potranno essere utilizzate, né tanto meno essere attivate, forniture elettriche e/o idriche;
8. l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni momento per motivi d’interesse pubblico
o per mutate condizioni.
I termini utili per la presentazione della domanda, pena l'esclusione, decorrono dal giorno della
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online fino al quindicesimo giorno successivo.
La formulazione della graduatoria delle domande sarà effettuata nel rispetto del criterio cronologico
dell’arrivo dell’istanza, dando la priorità al titolare che richiede il posteggio di fronte od adiacente al proprio.
La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso,
compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, corredata dai seguenti allegati: bollo nella misura di
Euro 16,00 e copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo
comune.grosseto@postacert.toscana.it improrogabilmente entro l'ultimo giorno utile per la loro
presentazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente.
Per informazioni relative al presente Avviso: indirizzi posta elettronica:
comune.grosseto@postacert.toscana.it; servizio.attivitaproduttive@comune.grosseto.it
recapiti telefonici: 0564/488850-851-846.
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet (www.comune.grosseto.it) e ne viene data la massima diffusione anche trasmettendolo alle associazioni di categoria del commercio.
Grosseto, lì _______

IL DIRIGENTE
Dott. Marco De Bianchi

