Comune di Siena
SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE
(SERVIZIO UNICO PER LE IMPRESE), COMMERCIO,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TULPS, FUNZ. AMM.VE
DELEGATE
UFFICIO COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

ATTO DIRIGENZIALE N° 2695 DEL21/12/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 11
POSTEGGI NEL MERCATO AGRICOLO DI FILIERA CORTA UBICATO IN VIALE CESARE
MACCARI.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 11 posteggi nel mercato agricolo
di filiera corta ubicato in viale Cesare Maccari.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.M. 20 novembre 2007 “Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della l. 27
dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 30/11/2020 con la quale è
stato approvato il nuovo Disciplinare del mercato agricolo di vendita diretta, che si
svolge il venerdì mattina in viale Cesare Maccari.
Preso atto che nel nuovo Disciplinare del mercato agricolo, approvato con la sopra
citata deliberazione consiliare, si stabilisce che nell'area del mercato sono previsti n. 18
posteggi di mq. 6X5 ciascuno, di cui 1 riservato a produttore ittico e 2 riservati a
produttori di fiori e piante.
Considerato che dall'istituzione del mercato agricolo ad oggi i titolari di concessione di
suolo pubblico per la vendita diretta di prodotti agricoli si sono ridotti
considerevolmente passando dagli originari n. 17 agli attuali n. 7, per cui ci sono n. 10
posteggi rimasti liberi.
Dato atto che, con la citata deliberazione consiliare n,138/2020, è stato deciso di
provvedere alla predisposizione di un bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi
rimasti liberi, nonché per l'assegnazione del posteggio riservato a produttore ittico di
nuova istituzione, dando mandato al Servizio Polo per il cittadino e le imprese per
l'adozione degli atti necessari all'espletamento della procedura di gara.
Visto il bando di concorso allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale.
Visto il D.lgs n. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a

norma dell'art. 7 della legge 5.3.2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la L.R.T 23/11/2018, n. 62 “Codice del Commercio” e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art.107 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”

DETERMINA
di approvare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 30/11/2020, il
bando di concorso, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per
l'assegnazione di n.11 posteggi nel mercato agricolo di filiera corta che si svolge il venerdì in viale
Cesare Maccari, di cui n.2 riservati a produttori agricoli per la vendita di fiori e piante e n. 1
riservato a produttore ittico.
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