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POLIZIA MUNICIPALE      
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DELLE FIERE  
PROMOZIONALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA 

         ANNO 2019 
IL Responsabile 

 
VISTO la delibera di giunta di questo Ente n. 80 del 11 luglio 2016, nonché la Deliberazione n. 
132  del 5 settembre 2014; 
VISTO la L.R Toscana n. 28 del 7 Febbraio 2005 e successive mm.e ii., e il relativo 
regolamento di attuazione;  
VISTA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Chiusi della Verna n. 57 del 10 
Aprile 2019 con la quale si provvedeva a determinare lo svolgimento di n. 3 fiere promozionali 
nel territorio comunale, così specificate: 

 “fiera 2 Giugno” il giorno 2 Giugno 2019 nella frazione Corsalone; 
 “fiera dell’Assunta” il giorno 4 Agosto 2019 a Chiusi della Verna; 
 “fiera d’autunno”il giorno 6 Ottobre 2019  nella frazione Corsalone; 

 
ed ancora si provvedeva a determinare di affidare la gestione delle Fiere sopra indicate ad 
un’organizzazione o Associazione di categoria. 
CONSIDERATO che per l’organizzazione delle Fiere suddette occorre definire le procedure 
necessarie per l’affidamento della gestione;  
VISTO che occorre affidare la gestione di ciascuna Fiera Promozionale ad un “Consorzio o 
Cooperative di operatori, Associazioni di Categoria, Enti pubblici, Pro Loco “ che 
assicurino l’espletamento della attività di carattere istituzionale e l’erogazione di servizi in 
osservanza delle norme Regionali sopra citate ed in possesso di congrua capacità organizzativa 
e finanziaria;  

 
RENDE NOTO 

 
di procedere all’affidamento diretto della gestione delle Fiere di cui sopra in conformità della 
deliberazione della Giunta comunale del Comune di Chiusi della Verna n. 57 del 10 Aprile 2019 
ed in base alle caratteristiche specifiche di ciascuna di esse così come descritte nell’allegato A 
facente parte di detta deliberazione. 

 
A tal fine pubblica il presente avviso per raccogliere offerte in merito alla gestione con 
affidamento diretto delle fiere di cui sopra. La valutazione per l’affidamento delle suddette 
manifestazioni sarà effettuata tenendo conto di :  
- esperienza maturata nella gestione di fiere / mostre mercato analoghe a quelle in 
argomento: 1 punto per ogni esperienza fino a un massimo di 5;  
- esperienza maturata nella gestione delle stesse fiere nel Comune di Chiusi della Verna nelle 
edizioni precedenti : 1 punto per ogni mostra mercato fino a un massimo di 10.  
Il promotore è interamente ed esclusivamente responsabile dello svolgimento della 
manifestazione e ad esso fanno capo le istanze di partecipazione, sono intestate le 
autorizzazioni comunali necessarie, comprese quelle di occupazione di suolo pubblico, e fanno 
capo le spese di allestimento, comprese tasse ed oneri di allaccio idrico, elettrico e simili.  
L’organizzazione della manifestazione è curata dal promotore secondo le norme di diritto 
privato, con esonero dell’Unione Comune di ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti e 
di terzi.  
L’assegnazione dei posteggi dovrà essere effettuata secondo i criteri di cui alla L.R Toscana n. 
28 del 7 Febbraio 2005 e successive mm.e ii., e il relativo regolamento di attuazione, con la 
garanzia di non operare preclusioni a carico degli operatori in base a criteri non previsti dalla 
legislazione vigente; 
All’Organizzazione compete anche la riscossione della quota di suolo pubblico prevista, che 
dovrà essere necessariamente riversata al comune entro la fine del mese di svolgimento della 
Fiera. 

 

POLIZIA MUNICIPALE 



Il presente provvedimento è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Unione. 
La domanda di partecipazione, che dovrà pervenire entro le ore 9:00 del giorno 
20/05/2019 deve essere indirizzata all’Unione dei Comuni Montani del Casentino – 
Sportello Unico per le Attività Produttive, Via Roma, 203 52014 PONTE A POPPI (AR) 
ed inviata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) propria al 
seguente indirizzo:  unione.casentino@postacert.toscana.it.  
La domanda dovrà essere un file pdf o tiff firmato digitalmente oppure generato dopo 
l’apposizione della firma autografa. 
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato: BANDO ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE 
DELLE FIERE PROMOZIONALI NEL COMUNE  DI CHIUSI DELLA VERNA  
L’associazione/ente che risulterà aggiudicataria in base alle risultanze della valutazione delle 
domande pervenute effettuata dal Responsabile, sarà avvisata mediante a mezzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 
 
             
        Ufficio Polizia Municipale 
                                    Vice Com.te 

    Paggetti Giancarlo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 
del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme 
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