
ALLEGATO A 
 
 

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
 
 

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI FUORI MERCATO SPERIMENTALI 

SUL LAGO DI BILANCINO  
 
 
 
 

La Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
 
 
Vista la Legge Regionale Toscana n. 62/2018; 
 
Visti il Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del 
C.C. n. 71 del 30.12.2020 e il vigente Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2017; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2021 che approva l’istituzione in via 
sperimentale di n. 3 posteggi sulle sponde ed in prossimità del Lago di Bilancino, con durata della 
sperimentazione pari a n. 4 mesi (giugno-settembre 2021); 
 
Vista la propria Determinazione n. 68 del 4.05.2021; 
 
 

RENDE NOTO CHE: 
 

SONO MESSI A BANDO N. 3 POSTEGGI FUORI MERCATO, SETTORE ALIMENTARE,  IN 
CONCESSIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE DELLA DURATA DI 4 MESI 
(GIUGNO/SETTEMBRE), COSÌ CARATTERIZZATI: 

 
N. 

POSTEGGIO 
SETTORE SPECIALIZZAZIONE UBICAZIONE DIMENSIONI SUPERFICIE 

N.1 ALIMENTARE GASTRONOMIA CON 
SOMMINISTRAZIONE 

PARCHEGGIO 
FANGACCIO 

(Planimetria C1) 

10x5mt 50 mq 

N.2 ALIMENTARE GASTRONOMIA CON 
SOMMINISTRAZIONE 

PARCHEGGIO 
CAVALLINA 

(Planimetria C2) 

10x5mt 50 mq 

N.3 ALIMENTARE GASTRONOMIA CON 
SOMMINISTRAZIONE 

PARCHEGGIO 
ZONA LABBIA 
(Planimetria C3) 

7x5mt 35 mq 

 
 
ART. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 
Per partecipare alla manifestazione commerciale oggetto del presente bando gli interessati devono 
presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (Allegato B). 
 



La domanda debitamente compilata potrà essere presentata al Comune di Barberino di Mugello, 
Viale della Repubblica 24 – 50031 Barberino di Mugello (FI), esclusivamente con una delle seguenti 
modalità: 

- tramite PEC (posta elettronica certificata) inoltrata all’indirizzo: barberino-di-
mugello@postacert.toscana.it (si fa presente che l’invio a mezzo PEC può avvenire SOLO 
da altro indirizzo PEC e non tramite mail ordinaria); 

- a mezzo di raccomandata postale A/R. 
Le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
giorno di LUNEDI’ 24 MAGGIO 2021 ore 12,30. Non saranno ammesse alla selezione le domande 
pervenute al protocollo tramite raccomandata postale A.R. dopo il suddetto termine, anche se con 
timbro postale antecedente (non fa fede il timbro postale). 
 
Le domande dovranno altresì contenere tutti i dati necessari ai fini della verifica della regolarità 
contributiva prevista, e devono intendersi comunicate ai sensi e sotto la responsabilità di cui al 
D.P.R. 445/2000. 
 
Le domande dei partecipanti dovranno altresì contenere necessariamente gli estremi della SCIA 
amministrativa e notifica sanitaria abilitativi all'attività di vendita e /o somministrazione su area 
pubblica. 
 
 
ART. 2 - DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI E RELATIVI COSTI 
 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria e tenuto conto dell’assenza di infrastrutture elettriche e 
idriche, i posteggi sono esclusivamente utilizzabili attraverso la opzione del CAMION-
NEGOZIO, nel rigido rispetto delle normative igienico sanitarie sia generali che legate 
all’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
I posteggi hanno le seguenti caratteristiche: 
 

a) n. 3 posteggi per camion-negozio con specializzazione merceologica prodotti di 
gastronomia con somministrazione di cui n. 2 di dimensione complessiva: 10x5 mt (tenuto 
conto della necessità di applicare il distanziamento sociale necessario a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID -19) e n. 1 di dimensione complessiva 7x5 mt (presso 
Parcheggio di Labbia, in quanto il luogo non è idoneo al posizionamento di tavoli e sedie) 
con i seguenti giorni e orari di utilizzo: SABATO, DOMENICA E FESTIVI dalle 11.00 alle 
22:00, con i successivi 30 minuti previsti per lo smontaggio dei posteggi; nei mesi di luglio e 
agosto verrà compresa anche la giornata di VENERDI’, con il medesimo orario; 

 
I posteggi sono privi di fornitura elettrica e di approvvigionamento idrico, pertanto gli operatori 
economici sono tenuti a munirsi di proprio generatore elettrico di supporto. 
 
Ai richiedenti utilmente collocati in detta graduatoria verrà rilasciata la prescritta autorizzazione 
valida per la durata del periodo di sperimentazione, unitamente alla concessione del posteggio per 
il quale andrà pagato il relativo Canone Mercatale, secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale unico, del Canone mercatale e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni. 
 
Ai medesimi sarà richiesto altresì il pagamento della relativa TARIG secondo quanto previsto dai 
vigenti Regolamenti in materia; 
 



L’autorizzazione in oggetto, nel corso del periodo di sperimentazione, non può essere in nessun 
caso oggetto di cessione o di affidamento in gestione. 
 
Tenuto conto che la sperimentazione ha lo scopo di creare un servizio per i cittadini che si recano 
sul Lago e che, pertanto, si aspettano di trovare con continuità tale possibilità, l'autorizzazione 
verrà revocata qualora l'ambulante si assenti dal posteggio fuori mercato sperimentale per tre 
weekend consecutivi e comunque al raggiungimento di un periodo complessivo pari ad un 
terzo delle giornate previste, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, 
adeguatamente documentata entro 5 giorni dall'evento verificatosi. 
L’autorizzazione verrà altresì revocata in caso di mancato pagamento entro i termini previsti di 
quanto dovuto per l’occupazione di suolo pubblico. 
 
In caso di sospensione o cessazione della sperimentazione, per cause d’urgenza o di sicurezza, 
prima della scadenza, i concessionari non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune.  
 
La sperimentazione avrà la durata di 4 mesi (dalla data di rilascio dell’autorizzazione fino al 
30/09/2021); al termine della medesima, una volta valutati gli esiti, se positivi, l’Amministrazione 
provvederà a definire se mantenere i posteggi fuori mercato, inserendoli nel Piano del Commercio, 
ovvero se attivare soluzioni più stabili e durature, attraverso bandi di concessione per strutture 
permanenti o semipermanenti. 
Una volta terminata la sperimentazione, nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la 
successiva eventuale assegnazione definitiva dei posteggi a mezzo bando pubblico. 
 
  
ART.3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI  
 
Per l’assegnazione dei posteggi saranno utilizzati i criteri di cui all’art. 36 comma 2 della Legge 
Regionale n. 62/2018 e cioè: 

1. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 
impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente; 

2. a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.  
 
Le graduatorie degli operatori aggiudicatari, divise per specializzazione merceologica, saranno 
pubblicate sul sito e all’Albo Pretorio on-line del Comune entro la data del 28 MAGGIO 2021. 
Poiché non verranno inviate comunicazioni ai singoli operatori, questi ultimi saranno tenuti a 
consultare l’Albo e/o il sito del Comune per conoscere l’esito della procedura selettiva. 
 
Gli aggiudicatari potranno scegliere il posteggio di preferenza in base alla summenzionata 
graduatoria nel corso della riunione, anche on-line, che si terrà GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021 dalle 
ore 15,00, con orario scaglionato secondo le previsioni relative all’emergenza COVID-19 che verrà 
comunicato per mail ordinaria ai singoli operatori, presso gli Uffici comunali. 
Gli operatori aggiudicatari impossibilitati a partecipare alla riunione potranno conferire delega per 
la scelta del posteggio ad un proprio incaricato, mediante comunicazione mail da far pervenire 
entro le ore 12,30 del giorno GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021 all’Ufficio Sviluppo Economico (mail: 
commercio@comune.barberino-di-mugello.fi.it).  
In caso di assenza dell’operatore aggiudicatario o di un suo incaricato alla riunione lo stand verrà 
assegnato d’ufficio dalla Commissione appositamente costituita. 
 
Per garantire una celere e tempestiva informazione è necessario che l’operatore comunichi nella 
domanda anche una mail ordinaria (non PEC) e un numero di telefono cellulare per tutte le 
eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie. 
 



 
ART. 4 - MODULISTICA E INFORMAZIONI 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Barberino di Mugello: www.comunebarberino.it e reso noto con idonei sistemi di diffusione, anche 
informatica, fino a VENERDI’ 24 MAGGIO 2021. 
 
 
Il modulo per la presentazione delle domande (Allegato B), allegato al presente avviso, è reperibile 
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Barberino di Mugello; 
- presso l’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Barberino di Mugello; 
- sul sito internet www.comunebarberino.it 
 
 
Gli interessati potranno richiedere informazioni all’Ufficio Sviluppo Economico negli orari di 
apertura al pubblico presentandosi presso l’ufficio o telefonando ai numeri 055 8477230/231 o per 
mail a: commercio@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
 
 
ART. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19, trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che tale stato di emergenza è 
ancora in atto, attualmente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (Decreto 
Riaperture), qualora le normative statali e regionali prevedessero la sospensione o il riavvio 
limitato e parziale o la successiva nuova sospensione di questa fattispecie di attività, 
l’Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio: 
- di annullare, rivedere, limitare, posticipare tale sperimentazione; 
- di individuare ulteriori prescrizioni e modalità di attivazione della medesima; 
- di annullare il presente bando o rimandare l’assegnazione dei posteggi; 
- di indicare – nella autorizzazione - concessione ulteriori prescrizioni, limitazioni e obblighi; 
- di sospendere o di sopprimere i posteggi e/o revocare le concessioni. 
 
 
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento UE/2016/679. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per 
l’assegnazione degli stand oggetto del presente avviso. 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. 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 
15-22 del GDPR n. 679/2016 in conformità con l’apposita procedura adottata dell'Ente. Il titolare 
del trattamento è il Comune di Barberino di Mugello, nella persona del Sindaco pro-tempore. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino; gli incaricati 
del trattamento sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio Sviluppo Economico. 
 



 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Morena Gennari – 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino. 
 
 
ART. 8 - NORME FINALI E DI RINVIO 
            
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al vigente Regolamento comunale per la 
disciplina del commercio sulle aree pubbliche ed alla L.R. 62/2018.  
  
 
Barberino di Mugello, lì 04/05/2021 
 
 

 La Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
 F.to Dott.ssa  Morena Gennari 

 


