COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO
SETTORE 5 – SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)
Ufficio Patrimonio e Demanio Marittimo tel. 0566-38544

BANDO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DI NUL
LA OSTA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE DI
PRODOTTI ALIMENTARI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO
IL LITORALE NORD DEL COMUNE DI SCARLINO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Vista la L.R.T. Del 22/11/2018 n. 62 recante “Nuovo 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”;
Visto il l’art. 13 del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, appro 
vato con delibera del Consiglio Comunale n°37 del 16 maggio 2000, riguardante lo svolgimento dell’attività sulle aree demaniali;
vista la Delibera di Giunta Municipale N° 95 del 7 maggio 2019;

AVVISA
Tutti coloro che intendono esercitare attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree appartenenti al Dema
nio Marittimo del Comune di Scarlino esclusivamente nel tratto di spiaggia compreso tra il Comune di Follonica ed la foce della Fiu
mara , relativamente alla stagione estiva 2019, devono presentare, nel periodo dal 04.06.2019 al 17.06.2019, un’istanza diretta al
Comune di Scarlino volta all’ottenimento del nulla osta.
ART-1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso disciplina le modalità per la presentazione delle domande per l’ottenimento del nulla osta per l’esercizio
dell’attività di commercio itinerante in area demaniale marittima del Comune di Scarlino, dove per commercio itinerante si intende
l’attività di vendita al dettaglio nonché la somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma itinerante, con esclusione quindi
del servizio assistito di somministrazione, e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante di prodotti alimentari su area demaniale, n.5 operatori titolari di
autorizzazione per il commercio su area pubblica per prodotti alimentari.
Il periodo di validità del nulla osta comunale rilasciato per l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree dema
niali sopra indicate è limitato alla sola stagione balneare 2019.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE






Possesso del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R.T. 7.2.2005
n. 28 e relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009 e s.m.i. nel settore alimentare,
in particolare si precisa che dalla certificazione camerale della ditta/società dovrà risultare lo stato di “attiva” della stessa;
essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali alla data di scadenza del presente avviso;
possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 attestati con notifica igienico sanitaria;
copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni a persone e/o cose del mezzo per il quale si richiede il
nulla osta di cui al presente avviso. L’estensione della copertura assicurativa anche al mezzo deve risultare in modo espli 
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cito dai documenti prodotti. Si precisa che qualora all’atto della presentazione della domanda non si è in possesso della
copertura assicurativa la stessa deve essere presentata necessariamente prima del rilascio del nulla osta pena l’esclusione
dalla graduatoria.
carrello spinto a mano o mezzo meccanico elettrico o cingolato, dotato di dispositivo di arresto immediato del mezzo, la
cui velocità non deve superare 5 Km/h debitamente certificata dal soggetto che ha realizzato l’intervento di limitazione di
velocità. Dalla documentazione prodotta deve risultare la precisa identificazione del mezzo e che l’intervento di limitazio
ne della velocità è stato realizzato sullo stesso mezzo. Si precisa che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
nel “settore alimentare con l’ausilio di carrello” può essere esercitato con l’ausilio sia di carrelli spinti a mano, che di tutti i
mezzi meccanici elettrici, compresi quelli cingolati, la cui velocità non superi i 5 km/h.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo di validità del
nulla osta, ad eccezione della copertura assicurativa la quale può anche essere presentata come precisato sopra.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1) la domanda, in bollo (€ 16,00), va redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A) per il rilascio del nulla osta per il commercio su
aree pubbliche nel settore alimentare con ausilio di carrello, debitamente sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un do 
cumento di identità in corso di validità del firmatario e completa di tutti i documenti richiesti nel suddetto modello.
2) la domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
per posta, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Comunale Piazza Martiri d’Istia 1 58023 Scarlino, in busta chiusa e sigil
lata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dal richiedente sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER L’E
SERCIZIO DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME - NON APRIRE ”
Le domande devono pervenire entro i termini perentori che vanno dal 04.06.2019 al 17.06.2019 alle ore 12.00.
Si specifica che nel caso di trasmissione mediante il servizio postale non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, bensì il
timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersio
ne di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di indirizzo da parte dell’aspirante oppure tardiva comunicazione di cambia 
mento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore e non a colpa dell’Amministrazione stessa.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1.
2.
3.
4.

copia di un documento di identità in corso di validità;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per gli operatori extracomunitari);
scheda tecnica del carrello, sia dell’impianto di refrigerazione sia della trazione, dalla quale risulti in modo chiaro che la
scheda prodotta si riferisce al carrello che si intende utilizzare (dalla documentazione prodotta devono risultare i dati
identificativi di ciascuna componente elettrica montata sul mezzo, quali ad es. n. di matricola, n. di serie ecc.);
fotocopia della polizza per responsabilità civile derivante da danni a persone e/o cose del mezzo (dalla documentazione
prodotta deve risultare l’estensione della copertura assicurativa anche al mezzo utilizzato);
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ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIA
Qualora le domande per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
sulle aree appartenenti al Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di Scarlino, per la stagione balneare 2019, fossero
in numero eccedente a n. 5 per gli operatori nel settore alimentare con l’ausilio di carrelli, sarà redatta una graduatoria, previa veri
fica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Ilpunteggio complessivo di massimo punti 100 che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

N CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

1 Maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell’esercizio del commercio 20
su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità dell’esercizio dell’im
presa comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese della Came
ra di Commercio; punti 1 per ogni anno

2 Professionalità acquisita nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma 20
itinerante sulle aree demaniali marittime del territorio italiano: punti 1 per ogni anno di rila
scio del relativo nulla osta.

3 Impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a Km zero e/o prodotto ti 20
pici locali e/o del Made in Italy;

4 Dotazione sul mezzo di trasporto di cassetta con kit medico di primo soccorso conforme al 20
l'articolo 45 del D.Lgs. 81/08 Gruppo C

5 Impegno a diffondere informazioni su iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale;

20

Qualora, anche a seguito dei sopracitati criteri, dovesse risultare un ulteriore caso di parità si procederà mediante sorteg
gio.

Ogni operatore, (persona fisica o giuridica) può ottenere un solo nulla osta per la stagione balneare 2019.

ART. 6 ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Saranno escluse le domande:
 pervenute al Comune in data successiva al termine ultimo del 17-06-2019;
 mancanti di uno dei documenti previsti quali allegati alla domanda di cui all’ art. 4 punti 1) e 2);
 prive di sottoscrizione olografa della domanda.
 presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, ad eccezione della copertura as 
sicurativa del mezzo utilizzato per il commercio su aree pubbliche nel settore alimentare che può essere validamente pre 
sentata fino al momento del ritiro del nulla osta. La mancata presentazione della copertura assicurativa entro il suddetto
termine comporterà l’esclusione dalla graduatoria.  prive o incomplete delle informazioni necessarie per la verifica della sussistenza del DURC;
Si precisa che l’esito negativo della verifica della sussistenza della regolarità contributiva comporterà l’esclusione dalla graduatoria
ART. 7 – OBBLIGHI".
Sarà obbligo dell’assegnatario
1) L’assegnatario, una volta ottenuto il nulla osta, dovrà sempre condurlo con se durante l’esercizio del commercio itineran
te ed esibirlo agli agenti accertatori in fase di controllo, poiché se trovato sprovvisto dello stesso incorrerà nelle sanzioni
come previste dalla vigente normativa.
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2) Ai sensi della Delibera di Giunta Municipale n° 95 del 07/05/2019 il soggetto che si aggiudicherà il nulla osta dovrà corri 
spondere, prima del ritiro dello stesso, la somma di €.500,00 quale quota di partecipazione ai costi di manutenzione e ge
stione dell'arenile. Somme introitate nello specifico capitolo del bilancio comunale dedicato alla cura e gestione del deam 
nio marittimo.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L' arch Patrizia Duccini è il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Gli interessati potranno richiedere noti 
zie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Settore servizi 5 Sviluppo e Assetto del Territorio Ufficio Demanio - Tel 0566/38544ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
1. nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
2. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 2. I dati potranno essere
inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di
legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della prati
ca. Titolare del trattamento: __Arch.Patrizia Duccini.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regola
mento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree
pubbliche.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo del Comune di Scarlino nonché sul sito internet del Comune . Tutte le comunicazioni ine 
renti la presente procedura, ivi comprese le graduatorie finali, saranno effettuate esclusivamente sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Settore Sviluppo e assetto del Territorio
Arch. Patrizia Duccini

