
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE
Ufficio Commercio sulle Aree Pubbliche

ATTO DIRIGENZIALE N° 1446 del 31/05/2022

OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 9 POSTEGGI FUORI
MERCATO IN FORMA SPERIMENTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE E RIAPERTURA
PARZIALE

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 483 del 25/11/2021 n. 99 del 10/3/2022 sono stati istituiti, in via
sperimentale, i n. 9 posteggi fuori mercato sotto specificati:

UBICAZIONE TIPOLOGIA DIMENSIONI ORARIO GIORNO
PIAZZA DEL MERCATO PRODUTTORE

AGRICOLO
MQ. 35 (7X5) 7-14 MA-VE

VIA ALDOBRANDINO DA
SIENA

PRODUTTORE
AGRICOLO PIANTE E
FIORI

MQ 35 (7x5) 7-14 LU-GIO

VIA DUCCIO DI
BONINSEGNA

GENERI ALIMENTARI MQ. 21 (7X3) 7-14 GIO

LOC. SANT'ANDREA GENERI ALIMENTARI MQ. 30 (6X5) 7-20 LU-MA-ME-
VE-SA-DO

LOC. SANT'ANDREA PRODUTTORE
AGRICOLO FRUTTA E
VERDURA

MQ. 30 (6X5) 7-20 LU-MA-ME-
VE-SA-DO

STRADA DEL RUFFOLO PRODUTTORE
AGRICOLO FRUTTA E
VERDURA

MQ. 35 (7X5) 7-20 LU-GIO-SA

VIALE SARDEGNA PRODOTTI ITTICI MQ. 35 (7X5) 7-14 MA-GIO-SA
VIA DELLE PROVINCE PRODOTTI ITTICI MQ. 30(6X5) 7-14 MA-VE
ISOLA D'ARBIA- VIA
DELLA MERCANZIA
(ZONA FONTANELLO)

GENERI ALIMENTARI MQ 35 (7X5) 8-20 VE

- che la sperimentazione avrà la durata di un anno dalla data di rilascio della concessione di suolo pubblico agli
aventi diritto per consentire la valutazione del buon funzionamento del servizio offerto ai consumatori.

- che gli operatori risultati assegnatari di posteggio non potranno cedere, durante il periodo della
sperimentazione, l'attività commerciale relativa al posteggio assegnato, né in proprietà né in locazione.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 770 del 21/03/2022 è stato approvato il bando comunale di
concorso per l'assegnazione dei n. 9 posteggi previsti e che i termini di presentazione delle domande sono
scaduti il 29/04/2022 (30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul BURT n. 13 del 30/3/2022).

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1289 del 13/5/2022 sono state approvate le graduatorie
provvisorie, formulate tenendo conto dei criteri di priorità e delle clausole di esclusione stabiliti nel bando
comunale sopra citato, in merito alle quali potevano essere presentate osservazioni da parte degli operatori
partecipanti al bando entro i 15 giorni successivi all'approvazione delle graduatorie provvisorie.

Atteso che entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 osservazioni con Prot. n. 38748 del 16/5/2022, Prot.
n. 42931 del 26/5/2022, con Prot. n. 43456 del 27/5/2022, agli atti di questo ufficio.

Dato atto inoltre che:

- non sono pervenute domande per il posteggio individuato in viale Sardegna per la vendita di prodotti ittici;

- il posteggio individuato in via Duccio di Boninsegna per la vendita di generi alimentari è rimasto vacante
perché l'unica domanda pervenuta è da considerare esclusa in quanto pervenuta fuori termine, come specificato
nella determinazione dirigenziale n. 1289 del 13/5/2022;



Considerato necessario tuttavia, anche alla luce delle osservazioni pervenute, assegnare in tempi brevi anche i 2
posteggi di viale Sardegna e via Duccio di Boninsegna e provvedere a riaprire i termini del bando di concorso
per la presentazione delle domande, limitatamente ai sopra citati posteggi, dandone una maggiore diffusione.

Considerato altresì che per la presentazione delle domande è necessario assegnare un ulteriore breve termine di
10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini al Burt della Regione Toscana.

Atteso che rimangono validi i criteri di priorità per la formulazioni delle graduatorie, le modalità di
presentazione delle domande, i requisiti richiesti ed i motivi di esclusione previsti nel bando di concorso.

Ritenuto pertanto di approvare, con il presente atto, le graduatorie per l'assegnazione sperimentale dei posteggi
fuori mercato, allegate alla presente determinazione (Allegato A), nonché l'elenco delle domande escluse
(Allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Ritenuto altresì di riaprire i termini del bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 770 del
21/03/2022, esclusivamente per il posteggio di viale Sardegna per la vendita di prodotti ittici e quello di via
Duccio di Boninsegna per la vendita di generi alimentari.

Viste:
• le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R.T. n.62/2018 e

successive modificazioni.
• il D.Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge

5/3/2001 n. 57 e successive modificazioni e integrazioni.
• Il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione

del Consiglio comunale n.23 del 10/05/2005;

Visto, ai fini della competenza, l'art.107 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”.

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi espressi in parte narrativa, le graduatorie definitive per l'assegnazione
sperimentale dei 7 posteggi fuori mercato di cui all'allegato A, nonché l'elenco delle domande escluse di
cui all'allegato B, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. di rilasciare conseguentemente n. 7 concessioni temporanee di suolo pubblico, con validità di 1 anno
dalla data di rilascio agli operatori risultati aventi diritto per il posteggio che ciascuno otterrà in
assegnazione sulla base delle graduatorie;

3. di riaprire, per le motivazioni di cui in premessa, i termini del bando di concorso approvato con
determinazione dirigenziale n. 770 del 21/03/2022, per la presentazione delle domande esclusivamente
per il posteggio di viale Sardegna per la vendita di prodotti ittici e quello di via Duccio di Boninsegna
per la vendita di generi alimentari,

4. di assegnare pertanto un ulteriore termine di 10 giorni dalla pubblicazione di un avviso di di riapertura
dei termini per la presentazione delle domande limitatamente ai posteggi di viale Sardegna e di via
Duccio di Boninsegna.sul Burt della Regione Toscana

Il Responsabile di P.O.
f.to Maria Teresa Mauro




