Comune di Pistoia
Allegato 1
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE”, PER LA REALIZZAZIONE DI FIERE STRAORDINARIE E MERCATI RIONALI DI
VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI QUARTIERI CITTADINI, IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE
DI UN CALENDARIO UNICO PER L’ANNO 2019.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• L’articolo 40, comma 8, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (recante: “Codice del Commercio.
Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti),
prevede che “al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare
la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da
individuarsi con le modalità definite dal piano”;
• Il vigente “Piano per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche” (approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n° 280 del 22/12/2003), stabilisce che, con provvedimento
del Sindaco, sentite le associazioni di categoria, possono essere autorizzati altri mercati,
fiere e fiere promozionali, con carattere sperimentale ed ai fini di valorizzazione di
specifiche aree del territorio comunale; non essendo contemplate altre modalità, si ritiene
opportuno procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte della
associazioni di categoria degli operatori del commercio e relativi consorzi, in vista della
migliore organizzazione di un calendario eventi organico, che renda coerenti le fiere, le
fiere promozionali ed i mercati previsti dal “Piano per l’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche” con le altre iniziative equivalenti, utili a migliorare l’offerta commerciale, lo
sviluppo economico e la promozione territoriale;
• Il Regolamento preordinato alla qualificazione del comparto denominato “Zona a
Particolare Tutela” (di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2018),
all’articolo 5, comma 2, prevede che: “Fatte salve le iniziative commerciali e promozionali
contemplate ed ammesse dal Piano Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche o
iniziative oramai consolidate e non incidenti negativamente sulla qualità dell’offerta,
nell’intera “Zona a Particolare Tutela” viene privilegiato lo svolgimento di iniziative
commerciali, espositive, di spettacolo, culturali e promozionali, di valorizzazione delle
tipicità artigianali ed agroalimentari del territorio pistoiese e toscano in genere”.
Atteso che:
• corrisponde all’interesse pubblico procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse,
da parte delle associazioni di rappresentanza delle categorie degli esercenti il commercio
sulle aree pubbliche o dei relativi consorzi di imprese, al fine di costruire una mappa
organica –anche sotto il profilo della sequenza diacronica delle iniziative commerciali- delle
possibili iniziative definibili come “mercati, fiere e fiere promozionali, con carattere
sperimentale”;
• la raccolta delle “manifestazioni di interesse” non vincola l’amministrazione all’inserimento
nel calendario 2019, riservandosi l’amministrazione la valutazione sulla qualità della
proposta e la valorizzazione di quelle “manifestazioni di interesse” che promuovano le
iniziative commerciali su suolo pubblico in porzioni del territorio meritevoli di maggiore
animazione sociale;
• con particolare riguardo alle “manifestazioni di interesse” relative al quartiere denominato
“Le Fornaci”, nonché alle frazioni collinari o montane, sussiste la possibilità che
l’Amministrazione, disponga speciali politiche tariffarie, volte ad agevolare e favorire il
radicamento di eventi commerciali su suolo pubblico;

•

con particolare riguardo alle “manifestazioni di interesse” che attengano alla “Zona a
Particolare Tutela”, oltre ad avere le connotazioni specifiche previste dalla norma
regolamentare richiamata in premessa, l’Amministrazione intende limitare l’affollamento di
tale aree, continuando ad autorizzare gli eventi storicamente consolidati o quelli che
spicchino per la capacità di innovare il tessuto dell’offerta commerciale, non replicando gli
eventi già consolidati nelle esperienze consolidate nel “Piano per il commercio sulle aree
pubbliche”.

RENDE NOTO
1. Sono aperti i termini per la presentazione di “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE” volti
alla organizzazione e gestione di “FIERE STRAORDINARIE E MERCATI RIONALI DI
VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI QUARTIERI CITTADINI, IN VISTA DELLA
INCLUSIONE NEL CALENDARIO UNICO PER L’ANNO 2019”.
2. Possono proporsi (rimettendo richiesta mediante l’allegata documentazione) come
“soggetti gestori” i seguenti soggetti giuridici: associazioni di rappresentanza delle
categorie degli esercenti il commercio su aree pubbliche e loro consorzi;
associazioni senza scopo di lucro che statutariamente hanno, come mission
associativa, la promozione territoriale e lo sviluppo delle attività economiche e
commerciali.
3. L’obiettivo del presente “avviso” è quello di coordinare le diverse “iniziative
commerciali interessanti il suolo pubblico”, al fine di realizzare un calendario
armonico e coordinato, in vista della migliore valorizzazione del territorio a domanda
o offerta debole nel Comune di Pistoia.
4. Sarà oggetto di valorizzazione ed assumerà priorità, ai fini dell’ammissibilità e
dell’inserimento nel “calendario”:
a) la localizzazione delle iniziative oggetto di “manifestazione di interesse” in
aree esterne rispetto alla “Zona a Particolare Tutela”, con particolare
preferenza per le iniziative da svolgersi in Piazza San Francesco (Piazza
Mazzini) ed in Piazza della Resistenza (Piazza d’Armi);
b) la localizzazione delle iniziative nel quartiere denominato “Le Fornaci” o nelle
frazioni collinari o montane (in questo caso, laddove venissero presentate
“manifestazioni di interesse” meritevoli di inserimento nel calendario,
l’Amministrazione valuterà la possibilità di attuare politiche tariffarie di
sostegno alle iniziative commerciali in parola, per l’anno 2019);
c) la natura trasversale dell’iniziativa, con la valorizzazione di aspetti di
promozione del territorio e di animazione sociale e culturale, come valore
aggiunto della manifestazione commerciale;
d) la scelta di giorni e fasce orarie che non pongano l’Evento in
contrapposizione con tutti gli eventi commerciali che si realizzano su suolo
pubblico, in base al Piano per il commercio sulle aree pubbliche;
5. Le istanze che attengano alla porzione di territorio denominata “Zona a Particolare
Tutela” saranno prese in considerazione (e del caso ammesse nel calendario 2019)
soltanto se le “manifestazioni di interesse” avranno le connotazioni specifiche
previste dalla norma regolamentare richiamata in premessa e fermo restando che
dovranno riferirsi alla mera riproposizione di eventi storicamente consolidati o avere
tale pregio progettuale da spiccare per la capacità di innovare il tessuto dell’offerta
commerciale, non replicando gli eventi già consolidati nelle esperienze storicizzate
nel “Piano per il commercio sulle aree pubbliche”;
6. Le “manifestazioni di interesse”, dovranno essere presentate entro il giorno
31/12/2018 e -per esigenze di omogeneità- dovranno essere redatte avvalendosi
dell’allegata modulistica, unendo alla stessa tutta la documentazione ritenuta utile
per la migliore rappresentazione dell’iniziativa.
7. Le “manifestazioni di interesse” -sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Entepotranno essere presentate in formato digitale, mediante PEC all’indirizzo:
comune.pistoia@postacert.toscana.it, ovvero in formato analogico, mediante

deposito della documentazione cartacea all’ufficio protocollo del Comune di Pistoia,
entro le ore 12,00 del 31 dicembre 20181.
8. L’Amministrazione valuterà le “manifestazioni di interesse” pervenute sulla base dei
criteri indicati nei punti precedenti, così meglio specificati ed integrati: capacità del
progetto di promuovere e valorizzare la città e il territorio comunale; documentata
capacità di gestione di eventi analoghi negli anni precedenti sul territorio pistoiese o
su altri territori; numero di attività culturali, sociali, di valorizzazioni del territorio, di
attrazioni contenute nel programma di massima dell’evento; originalità ed
innovatività del progetto. All’esito della valutazione, sarà predisposto un apposito
calendario, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale che definirà, altresì, i
criteri che non siano già completamente compendiati dai Regolamenti comunali,
abilitando gli Uffici competenti all’istruttoria utile all’autorizzazione degli Eventi, con
salvezza dei diritti, tasse ed oneri di legge, a carico degli organizzatori e singoli
partecipanti;
9. L’amministrazione si riserva di formare il calendario degli eventi 2019, secondo suo
insindacabile giudizio, nonché di integrare, a seconda della esigenza dettata dalla
mutevolezza della domanda, il calendario, nel corso dell’anno.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Napolitano)
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Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria: la presentazione
della domanda su modello diverso dall’allegato; la presentazione della domanda oltre i limiti stabiliti dall’avviso; la presentazione
della domanda con modalità diverse da quelle indicate nell’avviso; le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla
collocazione in graduatoria se non sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora
risultino illeggibili. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda,
comporterà, oltre alle altre sanzioni di Legge, l'inammissibilità della domanda. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda
risultano avere il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli,
anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

