
Città di Grosseto
Settore: SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-
EDUCATIVO
Servizio: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n° 58 del 27/01/2016

Oggetto: Bando Comunale per l'ammissione di n. 4 operatori per l'esercizio del commercio in 
forma itinerante su aree demaniali degli arenili prive di concessione per la vendita di generi 
alimentari, per la stagione 2016 (01/05 - 31/10) - Approvazione.

IL FUNZIONARIO

VISTA  la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.28 e succ. mod.;

VISTO il Piano Comunale per l’esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche adottato con 
deliberazione consiliare n. 92 del 26/11/2014;

VISTO  il  regolamento  commercio  su  aree  pubbliche  approvato  da  Consiglio  Comunale 
deliberazione n.106 del 18/12/2013;

TENUTO  CONTO  che,  in  base  a  quanto  previsto  dall'art.  36  del  sopracitato  Regolamento 
Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, il comune individua ogni 
anno gli operatori di commercio su area pubblica in forma itinerante abilitati per la stagione  (dal I°  
maggio al 31 ottobre) previa procedura di evidenza pubblica  tenendo conto, in ordine di priorità: 

 maggior numero di stagioni effettuate nelle aree demaniali degli arenili del comune;
 anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto 

alla data di inizio dell’attività  di commercio su aree pubbliche,  quale risulta dal registro 
delle imprese;

 ordine cronologico di presentazione delle domande;

RITENUTO  di approvare, in conformità dei criteri  sopra riportati, il Bando Comunale allegato alla 
presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il provvedimento quadro art.17, comma 4 e seguenti del regolamento di organizzazione di 
cui alla disposizione dirigenziale n. 666 del  26/06/2015;

DETERMINA

 di approvare il “Bando Comunale per l'ammissione di n. 4 operatori per l'esercizio del 
commercio in forma itinerante su aree demaniali degli arenili prive di concessione per la 
vendita di generi alimentari, per la stagione 2016 (01/05 – 31/10)” che segue;

 di pubblicare il Bando all’Albo Pretorio e di trasmetterlo alle associazioni di categoria del 
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commercio;

 di renderlo altresì noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, almeno 5 
giorni prima della data iniziale di presentazione delle domande.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Rosaria Leuzzi

COMUNE GROSSETO
PROVINCIA DI GROSSETO

BANDO COMUNALE

PER L'AMMISSIONE DI N.4 OPERATORI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA 
ITINERANTE SU AREE DEMANIALI DEGLI ARENILI PRIVE DI CONCESSIONI PER LA 

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, PER LA STAGIONE 2016 (01/05 - 31/10)

(Legge Regionale 7 FEBBRAIO 2005  )

IL FUNZIONARIO

 VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in 
materia  di  Commercio  in  sede  fissa,  su  area  pubblica,  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;


 VISTO l’articolo 36 del nuovo  Regolamento commercio su aree  pubbliche, approvato con 

delibera consiliare n. 106 nella seduta del 18/12/2013;

 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

 VISTO  il  provvedimento  quadro  art.17,  comma  4  e  seguenti  del  regolamento  di 
organizzazione di cui alla disposizione dirigenziale n. 666 del  26/06/2015;

RENDE NOTO

che  gli  interessati  all'esercizio  del  commercio  itinerante  per  la  vendita  di  generi  alimentari  sulle  aree  
demaniali degli arenili prive di concessione (dal Km 28 fino a Fiumara, da dopo il club Velico di Marina di  
Grosseto fino al Bagno le Dune e dal Bagno le Nazioni alla Foce D'Ombrone), possono presentare domanda 
solo se già in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (artt. 13 e 14 della L.R. n.28/2005) e, se già 
iscritti al registro delle imprese, della regolarità contributiva (art. 40 bis della L.R. n.28/2005).

Gli  operatori  ammessi  saranno  soltanto  quattro,  ciascuno  dei  quali  potrà  accedere  alle  aree  demaniali 
marittime, sopra specificate, con una sola macchina attrezzata per la conservazione dei prodotti a trazione 
elettrica identificata dal numero di matricola.

I termini utili per la presentazione della domanda vanno dall'undicesimo giorno fino al ventunesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del Bando comunale all'Albo Pretorio.

Si  fa  presente  che le  domande  saranno esaminate  per  la  formulazione della  graduatoria  nel  rispetto  dei 
seguenti criteri, in ordine prioritario:

 Maggior numero di stagioni effettuate nelle aree demaniali degli arenili del comune, riscontrabili dal  
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titolo abilitativo utilizzato dall'operatore nelle stagioni medesime e che dovrà essere esibito in sede  
di controllo da  parte dei soggetti incaricati dal Comune; 

 Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla 
data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

 Ordine cronologico di presentazione delle domande.

La domanda dovrà essere presentata a mano  al protocollo generale dell'Ente in Piazza Duomo 1 – Grosseto  
oppure   spedita  a  mezzo  Raccomandata  A.  R.  e  dovrà  pervenire  improrogabilmente  entro  le  ore  12 
dell'ultimo giorno utile per la presentazione, indipendentemente dalla data di spedizione.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R. sulla busta dovrà essere riportata la dicitura : “Domanda  
di partecipazione al bando comunale per l'ammissione di n.4 operatori per l'esercizio del commercio in forma  
itinerante  su aree  demaniali  degli  arenili  prive di  concessioni  per  la  vendita  di  generi  alimentari,  per  la 
stagione 2016 (01/05 – 31/10).

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente Bando,  
compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, con marca da bollo da Euro 16,00 con allegata copia di  
un documento di identità in corso di validità.  
                           
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria, secondo i criteri stabiliti dal presente Bando,  
entro il termine di quaranta giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando alla  
quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi dieci giorni dalla  
pubblicazione. Decorsi i dieci giorni senza che siano stati presentati ricorsi e/o osservazioni, o dopo aver  
deciso su quest'ultimi, il comune redigerà la graduatoria definitiva. A seguito di quest'ultima, coloro che non 
dovessero essere in possesso del titolo abilitativo richiesto ai sensi dell'art.35 della L.R. n.28/2005, dovranno 
presentare  S.C.I.A.  ad efficacia  immediata  prima  dell'inizio effettivo dell'attività  con contestuale  notifica 
sanitaria ai sensi dell'art.12 DPGR 40/R/2006 e succ.mod..

Coloro  che,  invece,  sono già  in  possesso  del  titolo  abilitativo  richiesto  dalla  legge  regionale  dovranno 
presentare esclusivamente la relativa  notifica sanitaria di cui all'art.12 DPGR 40/R/2006 e succ.mod.

Il Funzionario Responsabile

    Dott.ssa Rosaria Leuzzi

SCHEMA DI DOMANDA 

Domanda da inviare in competente bollo (€ 16,00) e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune o con consegna a 
mano al protocollo generale dell'Ente

AL SINDACO (Ufficio Commercio) del Comune di Grosseto

OGGETTO: bando comunale per l'ammissione di n.4 operatori per l'esercizio del commercio in forma itinerante 
su aree demaniali  degli arenili  prive di concessioni  per la vendita di generi alimentari, per la stagione 2016  
(01/05 - 31/10)

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________, il ________________________,

residente in Via __________________________________________________________, n. _________,

a ___________________________________________________ (____), cap. ________________________,

codice fiscale n° __________________________________________ 
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Tel. n. ______________________________________   cell. n. ___________________________________                    

oppure: legale rappresentante della società

___________________________________________________________________________________, 

con sede a __________________________________________________________________________, 

Via ____________________________________________________________________, n. _________, 

C. F./ P. IVA n° ________________________________________________________

Trattandosi di società od organismi collettivi di cui al comma 5 dell'art. 71 del D.Lgs.  26/03/2010 n.59 si allega alla  

presente N. ______ DICHIARAZIONI COMPLETE di cui all'allegato 1

Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario
 di essere in possesso di :
[   ] permesso di soggiorno per

[   ] carta di soggiorno per 
N. _______________  rilasciato da  ____________________________________ il ________________

 valido al __________________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso  allo  svolgimento  dell'attività  di  commercio  su  area  pubblica   demaniale  degli  arenili  privi  di  
concessione di cui al settore merceologico ALIMENTARE

A TAL FINE DICHIARA

Ai sensi   degli  arrt.46  e 47 del  DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle  conseguenze  amministrative e  penali  
previste dall'art. 75 e 76 dello stesso:

 che le presenze maturate nelle stagioni effettuate  nelle aree demaniali degli arenili del Comune di cui al titolo 
abilitativo n. _______ rilasciato da comune di  ______________________ in data ______     o prot. n. 
________ presentata al Comune di ______________________  in data ______________ sono pari a n. 
____________

 che la data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Ditte/Imprese della 
Camera di Commercio di _______________________________, è riconducibile all’anno _____________;

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 28/2005;
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 14 della L.R. 28/2005:

[___] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la 
somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e 
di Bolzano (specificare); ____________________________________________________________
[___] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro 
il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto 
nazionale per previdenza sociale (specificare); _____________________________________________
[___] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti(specificare);
______________________________________________________________________________      
[____]  Altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto il Italia ; Iscrizione al REC etc.)   (specificare):

       __________________________________________________________________________
 che  i  requisiti  professionali  di  cui  all'art.  71,  c.6,  del  D.Lgs.  59/2010  sono  posseduti  dal  Sig:.  

_________________________________________________________  (compilare  l'allegato n. 2)

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.10 della L. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



31.05.1965, n.575 (antimafia);
 di essere in possesso  di: 
[__] permesso di soggiorno
[___] carta di soggiorno
 n.______________ rilasciato da ___________________________________ in data  _________________
 con validità _________________________________  (solo per i cittadini stranieri).

 Di essere  [___]  o non essere  [___]  iscritti al Registro delle Imprese di ___________________________    
dal __________ ____________ (art. 40 bis, c.3 della L.R. n.28/2005);

 di essere iscritta all'INPS  sede di ____________________________  matricola _______________
 che l'impresa non è iscritta all'INPS per i seguenti motivi __________________________________________
 di essere iscritto all'INAIL di __________________ con codice ditta : ____________________
 che l'impresa non è più iscritta all'INAIL di _____________________ dal ___________________
 che l'impresa non è più soggetta ad iscrizione all'INAIL per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________________________

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nel procedimento di cui alla presente domanda.

Data, ___________________

FIRMA

Allegato: copia fotostatica , non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore della domanda.

ALLEGATO 1
 dichiarazione di altre persone  (amministratori, soci)  comma 5 dell'art.71 del Dlgs 26/03/2010 n. 59

Dati anagrafici degli eventuali soggetti con poteri di rappresentanza:

Cognome _______________________________________   Nome _______________________________

Nato a ____________________________________________________________ il _________________

C.F. _________________________________________________________

Residente in ____________________________________   Prov. _________________     CAP._________

Via/Piazza ____________________________________________________________________________

Cittadinanza       [   ] Italiana            [    ] altra (specificare) _____________________________________

Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario
 di essere in possesso di :

[   ] permesso di soggiorno per

[   ] carta di soggiorno per 

N. _______________ rilasciato da ______________________________________ il ________________

valido fino al __________________________________________

DICHIARO
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Ai sensi  degli arrt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste 
dagli arrt. 75 e 76 dello stesso: 
-di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
-che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 159 del 06/09/2011  
(antimafia)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi  e per gli effetti  del d.lgs.  n.  196 del  30/06/2003 (“Codice in  
materia di protezione dei dati personali”), che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nel procedimento di cui alla presente domanda.

FIRMA

Allegati: 
 copia fotostatica , non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore della domanda.
 copia del permesso o carta di soggiorno  solo per i cittadini extracomunitari. 

ALLEGATO 2
solo in caso di preposto diverso dal legale rappresentante o dal titolare di impresa individuale

Cognome _____________________________________   Nome ________________________________

Nato a ____________________________________________________________ il _________________

C.F. _________________________________________________________

Residente in __________________________________  Prov. _____________________  CAP._________

Via/Piazza _____________________________________________________________________________

Cittadinanza    [   ] Italiana               [   ] altra (specificare) ________________________________________

Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario
 di essere in possesso di :
[   ] permesso di soggiorno per

[   ] carta di soggiorno per 
N. _______________  rilasciato da  ____________________________________ il ________________

 valido al __________________________________________

DICHIARO
Ai sensi  degli arrt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste 
dagli arrt. 75 e 76 dello stesso: 

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
 che non sussistono nei  propri  confronti  cause di  divieto,  decadenza  o sospensione di  cui  alla  L.  159 del  

06/09/2011 (antimafia);
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71, c.6, del D.Lgs. 59/2010:

[  ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione 
e  la  somministrazione  di  alimenti,  istituito  o  riconosciuto  dalle  regioni  o  dalle  province 
autonome di Trento e di Bolzano (specificare):
______________________________________________________________________________________
[   ]  aver  prestato  la  propria  opera,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel 
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla 
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di 
coadiutore  familiare,  comprovata  dall'iscrizione  all'Istituto  nazionale  per  previdenza  sociale 
(specificare):
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______________________________________________________________________________________
[  ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad  
indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti (specificare):
_______________________________________________________________________________________
[   ]  Altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto il Italia ; Iscrizione al REC etc.) (specificare):
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi  e per gli effetti  del d.lgs.  n.  196 del  30/06/2003 (“Codice in  
materia di protezione dei dati personali”), che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nel procedimento di cui alla presente domanda.

FIRMA

Allegati: 
 copia fotostatica , non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore della domanda.

 copia del permesso o carta di soggiorno  solo per i cittadini extracomunitari. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
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