
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1289 del 13/05/2022

OGGETTO: Concorso per l'assegnazione temporanea di n. 9 posteggi fuori mercato in forma sperimentale.
Approvazione graduatoria provvisoria

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
scadute il 29/04/2022 (30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul BURT n. 13 del 30/3/2022).

Dato atto che i posteggi fuori mercato sono assegnati sulla base di graduatorie formulate tenendo conto dei
criteri di priorità stabiliti nel bando comunale sopra citato e cioè:

a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o come imprenditore agricolo; l’anzianità è riferita a
quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando.
Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

b) - Impresa il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbia età inferiore ai trentacinque
anni = punti 20



- Impresa il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, sia relativa a imprenditoria femminile =
punti 15
c) non essere titolare di altre concessioni di posteggio = punti 5
d) in via residuale, a parità di punteggio, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande
al protocollo del Comune di Siena
e) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Tenuto conto che, sulla base di quanto stabilito nel bando di concorso, costituiscono causa di esclusione dal
concorso stesso:

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel bando;
- la presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dal bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 6, comma 2;
- omissione o illeggibilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Rilevato che sono pervenute n. 16 domande di cui:

- la domanda inoltrata da Banco Riccardo viene respinta per difformità merceologica in quanto presentata per il
posteggio di via Aldobrandino da Siena, riservato a un produttore agricolo di piante e fiori, mentre l'attività
esercitata dal richoedente è quella coltivazione di ortaggi e non di piante e fiori;

- le domande presentate da Bassolino Alessandro per i posteggi di via Duccio di Boninsegna, di località
Sant'Andrea e di Isola d'Arbia via della Mercanzia vengono respinte perché presentate fuori termine, in quanto
pervenute in data 9/5/2022.

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria provvisoria per l'assegnazione sperimentale dei posteggi fuori
mercato di cui al bando comunale approvato con determinazione n. 770 del 21/03/2022 , come all'Allegato A
della presente determinazione.

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, la graduatoria provvisoria per l'assegnazione
sperimentale dei posteggi fuori mercato di cui all' allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. di dare atto che la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune (www.comune.siena.it- aree tematiche- attività produttive- bandi e avvisi) e che avverso la



stessa possono essere presentate osservazioni all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it entro i 15
(quindici) giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

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