
 

AVVISO 

 PER  

l’assegnazione di n. 3 posteggi straordinari e provvisori fino al 

31/01/2021 al fine di incrementare la vendita di generi alimentari sul 

territorio in forma ambulante, ubicati come di seguito specificato:  

n. 1 posteggio presso il parcheggio pubblico posto in località Sant’Allucio, Via Prov. Le Lucchese 

all’altezza del km 19 + 400, antistante il pubblico esercizio denominato “Pasticceria Zucchero” - 

riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in qualità di 

imprenditori agricoli; 

n. 1 posteggio presso il parcheggio pubblico adiacente alla Rotonda di Santa Lucia - riservato ai 

titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare; 

n. 1 posteggio posto presso il Parcheggio Via Lazio, Località Forone - riservato ai titolari di 

abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare. 

1. Requisiti di partecipazione  

 

Ai sensi della Determinazione del Responsabile Area tecnica n. 197 del 19.05.2020 possono richiedere 

l’assegnazione del posteggio le imprese abilitate all’esercizio del commercio su area pubblica per il 

settore alimentare aventi i seguenti requisiti: 

 

A. regolarmente iscritte alla CCIA competente per territorio; 

B. in possesso della qualifica di imprenditore agricolo per il posteggio relativo; 

C. in regola con gli obblighi di cui agli artt. 44 - 45 - 46  della L.R.T. n. 62/2018 e smi 

(regolarità contributiva attestata dal DURC); 

D. in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011); 

E. in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 12 della L.R.T. n. 62/2018 e smi: 

F. in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11 della L.R.T. n. 62/2018 e smi; 

 

Gli assegnatari dei posteggi sperimentali in via di istituzione saranno soggetti pagamento del 

corrispettivo per la concessione temporanea dell’occupazione di suolo pubblico; 

Si SPECIFICA che agli assegnatari dei posteggi sperimentali è fatto obbligo di predisporre idonee 

misure a garanzia del  rispetto della distanza interpersonale dei clienti, di almeno 1 metro, come 

disposto dal D.P.C.M. del 26/04/2020 e del 17/05/2020 e di posizionare presso i banchi dispenser con 

liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso da far indossare obbligatoriamente. così 

come disposto dall’ordinanza di Regione Toscana n. 57 del 17/05/2020. 



Gli operatori commerciali sono tenuti ad osservare e far osservare alla clientela tutte le 

prescrizioni igieniche - sanitarie previste dalle LINEE GUIDA per la riapertura delle attività 

economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16/05/2020 

di cui all’ALLEGATO 17 del D.P.C.M. del 17/05/2020. 

E’ fatto salvo il rispetto delle ulteriori misure di prevenzione del contagio che saranno disposte dagli 

enti preposti, statali e regionali. 

2. Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda viene presentata dal soggetto titolare dell’attività mediante il modello allegato, predisposto 

dall’Ufficio SUAP mediante invio tramite PEC al Comune di Uzzano, all’indirizzo: 

comuneuzzano@postecert.it a partire dal 25/05/2020 e fino al 03/06/2020 ore. 12.00. 

 

3. Assegnazione dei posteggi 

 
Nell’assegnazione dei posteggi in caso di pluralità di domande, si applicherà il criterio della maggiore 

anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro 

delle imprese, riferita al soggetto richiedente e a parità, in base all’ordine cronologico di presentazione delle 

domande a partire della data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune e nel rispetto 

dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio del commercio su area pubblica. 

 

4. Responsabile del Procedimento informazioni e contatti 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del Procedimento è 

l’Architetto Lorenzo Lenzi. 

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta. 

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: 

UFFICIO SUAP - Dott. ssa Diletta Saracino. 

 

5. Informativa e tutela ai sensi del Reg UE 679/2016  

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal 

Bando; 

- i dati forniti sono trattati dal Comune di Uzzano per l’espletamento degli adempimenti connessi alla 

procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno 

oggetto di diffusione; 

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della 

partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi 

della L. 241/1990; 

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e 

manuali; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici 

del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le 

norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il Comune di Uzzano, e sul sito 

internet del Comune di Uzzano, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 

amministrative. 

Il Comune di Uzzano (PT) è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Unità d’Italia, 1 – 51010 

Uzzano (Pistoia) – PEC comuneuzzano@postecert.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Riccardo Narducci (dati di contatto: email 

info@studionarducci.it. 

mailto:comuneuzzano@postecert.it


I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento settore AREA TECNICA, 

per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti del 

Comune di Uzzano per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica 

amministrazione. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data 

Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la 

riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 

al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso 

amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo 

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. 

UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 

le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con 

riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato. 

 


