
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AUTORIZZAZIONE ANNUALE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI GENERI 

ALIMENTARI SUI POSTEGGI PREVISTI A SEGUITO DEL LUNA PARK  EDIZIONE 

2021/2022 

 
Art. 1 Finalità e oggetto. 

Il presente avviso è indetto per la formazione di una graduatoria utilizzabile per l’assegnazione di 

autorizzazioni temporanee per il commercio su area pubblica di generi alimentari in occasione 

dell’edizione annuale del Luna Park, che si svolgerà indicativamente tra il mese di ottobre 2021 e il 

mese di giugno 2022.  

 

Gli operatori su area pubblica interessati potranno presentare apposita istanza al Comune 

secondo le modalità indicate al punto 3 al fine di ottenere un’autorizzazione temporanea per il 

commercio su area pubblica per uno dei posteggi previsti dal vigente Piano del commercio su Area 

Pubblica secondo il seguente organico:  

 

- n. 5 posteggi di mq. 30, al netto dell’aggetto tendario di m. 1 su ciascun lato. 

 

L’orario di vendita è stabilito dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle 
23.00 nei giorni festivi. 
 
Le dimensioni e il posizionamento dei posteggi in oggetto saranno esattamente individuati e definiti 
nella planimetria generale approvata dal competente Ufficio di questa Direzione, per ogni “turno” in 
cui si articola l’edizione annuale del Luna Park. 
 

   2. Criteri per l’ammissione e la formazione della graduatoria 

All’avviso possono partecipare gli operatori, che nei termini stabiliti per la presentazione delle 
relative domanda, siano titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche di 
generi alimentari, ed ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di alimenti e bevande, 
devono essere in possesso di DIA NOTIFICA presentata al Comune ove ha sede legale la società 
ai sensi del regolamento C.E. 852/04 o titolo equipollente (aut. Sanitaria). 

 

Le graduatorie saranno formate sulla base dei seguenti criteri:  

 

a) più alto numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni del Luna Park.  

b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per 

l’attività di commercio su aree pubbliche;  

c) in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di presentazione 

della domanda; 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire nel periodo dalla data di pubblicazione al 

30/09/2021 con le seguenti modalità: 



a) On-line Tramite il portale SUAP http//suap.comune.fi.it 

b) tramite pec all’indirizzo suap@pec.comune.fi.it secondo le istruzioni per l’inoltro delle pratiche 

telematiche reperibili sul all’indirizzo suap.comune.fi.it, selezionare “PROCEDIMENTI” e nella 
ricerca testuale scrivere Luna Park.  

 

Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non sarà rilasciata più di una autorizzazione. 
 
All’istanza va allegata l’attestazione del pagamento di Euro 46.00 (Diritti di istruttoria € 30 + bollo 
virtuale € 16). I pagamenti possono essere effettuati secondo le modalità riportate al seguente link: 

https://servizi.comune.fi.it/servizi/diritti-ed-oneri-suap-telematico 
 
Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento e formazione delle graduatorie, i 
concorrenti possono allegare copia dell’autorizzazione posseduta, visura C.C.I.A.A., DURC in 
corso di validità. 
L’ufficio si riserva di chiedere integrazioni o documentazioni probatorie o comunque ritenute utili 
per l’istruttoria. 

 

 

4. Cause di esclusione 

La mancanza dei prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 11 e 12 
del “Codice del Commercio” Legge Regione Toscana 62/1018. Nel caso di Società tali requisiti 
devono essere posseduti anche dagli altri soci o amministratori. 

La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui si dichiara il 



extracomunitari; 

L’irregolarità contributiva. 

 

 

Il rilascio delle concessioni è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle aree e nessun 
indennizzo è dovuto dall’Amministrazione Comunale qualora non sia possibile rilasciarle per 
sopravvenute cause di pubblico interesse o di forza maggiore., ivi compresi eventuali divieti o 
restrizioni imposti dalle competenti autorità in ordine all’emergenza sanitaria. 

 

Il rilascio delle autorizzazioni annuali sarà subordinato all’effettivo svolgimento del Luna 

Park. 


