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COMUNE DI FIGLINE VALDARNO 

(Provincia di Firenze) 
 

BANDO COMUNALE 
 

Assegnazione Aree in concessione temporanea nella  
Fiera promozionale denominata  

“AUTUMNIA” 

edizione 2010 

12-13 e 14 Novembre 2010 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE 

E SVILUPPO ECONOMICO 
 
- Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 – Codice del Commercio. Testo Unico in materia di 

commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di 

stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”; 

- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato 

Consiglio Comunale in data 23/07/2004 con Deliberazione n. 46; 

- Visto il disciplinare della Fiera promozionale “Autumnia – Agricoltura, Alimentazione, 

Ambiente” approvato con direttiva dalla Giunta Comunale del 27/06/2005; 

- Vista la deliberazione G.C. n. 75 del 29/7/2010; 

 

RENDE NOTO che 
 

1) nei giorni 12-13 e 14 novembre 2010, nel Centro Storico di Figline Valdarno, si svolge la Fiera 

Promozionale denominata “Autumnia”, negli orari che saranno successivamente comunicati agli 

interessati; 

 

2) la Fiera è riservata a coloro che vendono prodotti tipici, sia toscani sia di altre regioni, del 

settore alimentare, quali, ad esempio olio, vino, formaggi tipici, miele, pane, dolci, legumi ecc.; 

 

3) i posteggi da assegnare in concessione temporanea sono in totale 44, così ripartiti: 

� n. 22 posteggi di circa mq 15 riservati agli operatori autorizzati al commercio su area 

pubblica; 

�  n. 1 posteggio di circa mq 15 riservato agli operatori autorizzati al commercio su area 

pubblica portatori di handicap; 

� n. 13 posteggi di circa mq 15 riservati agli operatori non esercenti il commercio su area 

pubblica;  

� n. 8  posteggi di circa mq 7,5 riservati ai produttori agricoli; 

 

4) l’assegnazione dei posteggi avviene mediante compilazione di n. 4 graduatorie, relative 

rispettivamente ai 22 posteggi di circa mq 15 riservati agli operatori autorizzati al commercio su 

area pubblica, ad 1 posteggio di circa mq 15 riservato ad un operatore autorizzato al commercio 

su area pubblica portatore di handicap; ai 13 posteggi di circa mq 15 riservati agli operatori non 
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esercenti il commercio su area pubblica e agli 8 posteggi di circa mq 7,5 riservati ai produttori 

agricoli, redatte sulla base dei seguenti criteri: 

 

•••• Per le graduatorie n. 1 e n. 2 – Operatori autorizzati al commercio su area pubblica  
a) numero di presenze maturate nella fiera “Autumnia” (a partire dall’anno 2000); 

b) a parità di anzianità di presenze nella fiera, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, 

anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell’attività, quale 

risulta dal Registro delle Imprese; 

c) ad ulteriore parità di condizioni viene data preferenza a coloro che vendono prodotti  tipici 

toscani, di origine DOP, DOCG e IGP; 

d) ad ulteriore parità di condizioni viene data preferenza a coloro che vendono prodotti  tipici di 

altre regioni, di origine DOP, DOCG e IGP; 

e) infine si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, riferita alla data di 

arrivo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune nel caso di consegna a mano o alla data di 

spedizione nel caso di invio a mezzo postale; 

•••• Per la graduatoria n. 3 – Operatori non esercenti il commercio su area pubblica  
a) numero di presenze maturate nella fiera “Autumnia” (a partire dall’anno 2000); 

b) a parità di anzianità di presenze nella fiera, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, 

anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell’attività, quale 

risulta dal Registro delle Imprese; 

c) ad ulteriore parità di condizioni viene data preferenza a coloro: 

- che vendono prodotti  tipici toscani, di origine DOP, DOCG e IGP; 

d) ad ulteriore parità di condizioni viene data preferenza a coloro che vendono prodotti  tipici di 

altre regioni, di origine DOP, DOCG e IGP; 

e) a parità di anzianità, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, 

riferito alla data di arrivo all’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune nel caso di consegna a 

mano o alla data di spedizione nel caso di invio a mezzo postale; 

•••• Per la graduatoria n. 4 – Produttori agricoli 
a)  numero di presenze maturate nella fiera “Autumnia” (a partire dall’anno 2000); 

b) a parità di condizioni viene data preferenza a coloro che vendono prodotti  tipici toscani, di 

origine DOP, DOCG e IGP e/o prodotti autoctoni e varietà da conservazione; 

c) ad ulteriore parità di condizioni viene data preferenza a coloro che vendono prodotti  tipici di 

altre regioni, di origine DOP, DOCG e IGP e/o prodotti autoctoni e varietà da conservazione; 

d) anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese; 

e) a parità di anzianità si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, 

riferito alla data di arrivo all’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune nel caso di consegna a 

mano o alla data di spedizione nel caso di invio a mezzo postale; 

 

5) i requisiti necessari per la partecipazione alla fiera promozionale sono: il possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche (per le graduatorie n. 1, n. 2), 

l’iscrizione nel Registro delle Imprese (per le graduatorie n. 3 e n. 4) e il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 della L. 104/92 accertati ai sensi dell’art. 4 della stessa legge (per la graduatoria n. 2); 

la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 (graduatoria n. 4); 

 

6) l’Amministrazione comunale – salvo speciali accordi – assegna il posteggio all’interno di 

stand dotato di illuminazione e presa di corrente tipo CEE 220V-10A. I concessionari sono 

tenuti ad allestire tutta l’area oggetto di concessione con idonei banchi, arredi e abbellimenti 

tenendo conto della natura della manifestazione. Non è consentito posizionare nello spazio 

assegnato altro stand, gazebo, ombrellone, furgone autonegozio.  L’eventuale fornitura di 

presa di corrente tipo CEE 380V trifase deve essere espressamente richiesta, specificando se a 

5 o 4 poli – 16A o 32A - il numero di prese e la potenza necessaria in Kw. Tale servizio 

comporta il pagamento di ulteriori € 100,00 oltre la quota di partecipazione; 
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Si raccomanda il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ricordando che: 

• i prodotti alimentari devono essere esposti dietro vetrina chiusa o comunque con 

adeguata protezione (confezionamento o altro....) o in banchi frigo se necessario.  

Sono consentiti gli assaggi. 

 
Si informa che sarà istituita una commissione, la quale avrà il compito di valutare gli stand e di 

registrare e segnalare quegli operatori che avranno allestito lo spazio avuto in concessione in 

maniera non consona al livello ed ai temi della manifestazione. Tali operatori potranno avere delle 

penalizzazioni che potrebbero anche pregiudicare la partecipazione alle future edizioni di 

Autumnia. 

 
7) le quote di partecipazione alla Fiera sono le seguenti: 

 

POSTEGGI 
QUOTA 

IVA 20% compresa 
TOSAP TOTALE 

Posteggio mq 15 circa in 

posizione d’angolo 

(disponibili n. 12) 

€ 577,00 € 23,00 € 600,00 

Posteggio  mq 15  circa € 377,00 € 23,00 € 400,00 

Posteggio  mq 15  circa 

Imprenditori agricoli 

Coltivatori diretti 

€ 227,00 € 23,00 € 250,00 

Posteggio  mq 7,5  circa 

Produttori agricoli 
€ 113,50 € 11,50 € 125,00 

 

La quota di partecipazione ammonta a € 400,00 per un posteggio di mq 15 circa. Per gli 

operatori che non esercitano il commercio su area pubblica iscritti nella sezione speciale del 

Registro Imprese, quali imprenditori agricoli o coltivatori diretti del fondo, è prevista una 

quota ridotta pari a € 250,00. I produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 

D.Lgs. n. 228/2001 hanno la possibilità di scegliere un posteggio di dimensioni inferiori, pari a 

mq 7,5 circa e la relativa quota di partecipazione ammonta a € 125,00; 

Coloro che manifestano la preferenza per un posteggio da mq 15 in posizione d’angolo pagano 

la cifra di € 600,00 indipendentemente dall’essere operatore che esercita il commercio su area 

pubblica o imprenditore agricolo. 

Coloro che richiedono la fornitura di presa di corrente tipo CEE 380V trifase, devono pagare 

ulteriori € 100,00 oltre la quota di partecipazione, e specificare se a 5 o 4 poli – 16A o 32A - il 

numero di prese - la potenza necessaria in Kw; 

 
8) il pagamento delle quote di partecipazione può essere effettuato direttamente alla Tesoreria 

Comunale del Comune di Figline Valdarno – Cassa di Risparmio di Firenze ag. di Piazza M. Ficino, 

Figline Valdarno oppure mediante bonifico bancario intestato al “Tesoriere Comune di Figline 

Valdarno”, banca Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Figline V.no, ABI 06160, CAB 37850, 

Coordinate S 06160 37850 000000113C01,  IBAN: IT 21 S 06160 37850 000000 113C01,  oppure 

mediante  versamento sul c.c. postale n. 25426503, intestato a Tesoreria Comunale – Comune di 

Figline Valdarno, specificando nella causale del versamento “Autumnia 2010”; 

 
9) le domande di partecipazione alla Fiera, da formulare compilando l’allegato schema in 

competente bollo, possono essere spedite a mezzo postale oppure consegnate a mano all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico del Comune di Figline Valdarno, non oltre il 30/09/2010. Le domande 

inviate a mezzo posta, fermo restando il rispetto del termine suddetto per la spedizione, dovranno 

comunque pervenire al Comune entro il 09/10/2010. La data di presentazione è considerata quella 

di spedizione nel caso di invio a mezzo postale o la data di arrivo all’Ufficio Relazioni con il 
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Pubblico in caso di consegna a mano. Le domande devono essere obbligatoriamente corredate 

dell’attestazione di pagamento delle quote di partecipazione definite al precedente punto 7; 
 

10)  il SUAP  redige le graduatorie, secondo i criteri riportati al punto 4, entro il termine di 15 

giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal presente bando. Le stesse sono 

pubblicate all’Albo Pretorio e può essere presentata opposizione, da parte degli operatori interessati, 

entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione; 

 

11) qualora vi fossero più domande di posteggi d’angolo, rispetto a quelli disponibili, sarà data 

preferenza per l’assegnazione a coloro che hanno maturato il più altro numero di presenze nella 

fiera, in caso di ulteriore parità si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della 

domanda, nel caso di ulteriore parità viene data la preferenza alle imprese aventi sede a Figline 

V.no, nel caso di ulteriore parità si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dal soggetto 

richiedente, quale risulta dal Registro Imprese; 

 

12) le domande di partecipazione spedite o presentate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico oltre la 

data di scadenza sopra riportata del 30/9/2010 oppure, seppur spedite nei termini, pervenute dopo il 

9/10/2010, sono valutate compatibilmente alle esigenze organizzative; 

 

13) l’operatore che avendo presentato domanda di assegnazione posteggio alla Fiera “Autumnia”, 

comunichi al Comune di Figline Valdarno l’intenzione di non parteciparvi successivamente al 

30/09/2010 è rimborsato della quota di partecipazione versata solo e soltanto se 

l’Amministrazione riesce ad aggiudicare tale posteggio ad altro operatore; 
 

14) agli operatori che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla Fiera, risultino non 

assegnatari di posteggio, è restituita l’intera quota di partecipazione versata, mentre a coloro che 

hanno manifestato la scelta per un posteggio d’angolo e non risultassero assegnatari saranno 

rimborsati della differenza. 

 

 
Figline V.no, lì ,  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SUAP 

D.SSA ROBERTA FONDELLI 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SUAP - Tel. 055 9125213-4 

suap@comune.figline-valdarno.fi.it o c.masi@comune.figline-valdarno.fi.it 
fax 055/9125386 
 


