ALL: B
AVVISO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NELLA FIERA
ANTIQUARIA 11 EDIZIONI SETTORE “A” RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI
DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LA STESSA FIERA.
(Art. 14 del Regolamento della Fiera Antiquaria, approvato con Delibera C.C. N° 23 del 09/03/2015)

IL DIRETTORE

VISTI:
 l'art. 14 del vigente “Regolamento della Fiera Antiquaria”;
 la cartografia della Fiera Antiquaria – 11 edizioni annuali approvata dalla Giunta Comunale
n. 402 del 28/10/2019;
RITENUTO opportuno procedere all'avvio del procedimento di miglioria tramite informativa
riservata agli operatori della Fiera Antiquaria titolari di posteggio settore A, per i posteggi non
assegnati o che si siano resi successivamente disponibili a seguito di rinunce, decadenze, cessazioni;
VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 2883 del 30/10/2019 con il quale, in attuazione al predetto
dispositivo, è stato approvato l'avvio del procedimento di miglioria, lo schema del presente avviso e
lo schema di domanda per la partecipazione;

RENDE NOTO
E’ INDETTO UN AVVISO RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA ANTIQUARIA 11 EDIZIONI SETTORE
“A” PER LA PROCEDURA DI MIGLIORIA.
1. POSTEGGI DISPONIBILI
Posteggio

54
53
38
37
31
18
16
10
3
2
83
82
114
115
288
304
308
302
292
297

Via o Piazza
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via G.Monaco
Via Cesalpino
Via Cesalpino
Via Seteria
Via Seteria
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande

Dimensioni
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4 x 1,5
4 x 1,5
8 x 1,5
8 x 1,5
4x4
5x4
4x4
5x4
4x4
4x4

313
324
315
260
258
256
254
253
252
266
265
263
262
241
239
135
147
156
148
160
168
164
183
184
186
187
180
179
178
177
176
60
66
99
70
120
210

Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Piazza Grande
Via Vasari
Via Vasari
Via Vasari
Via Vasari
Logge Vasari
Logge Vasari
Via dei Pileati
Piazza M.del Conforto
Piazza M.del Conforto
Piazza M.del Conforto
Piazza M.del Conforto
Piazza M.del Conforto
Piazza M.del Conforto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Via dell’Orto
Piazza S.Francesco
Via S.Francesco
Corso Italia
Corso Italia
Corso Italia superiore
Via Ricasoli

4x4
3x4
5x4
4x3
4x4
4x3
4x3
4x3
4x3
4x2
4x2
4x2
4x2
3x2
2 x 3,2
5x3
5x2
5x3
5x3
5x3
5x3
5x3
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4x2
4x2
4x2
4x2
6x2
4 x 2,50
4 x 2,50
6x2
6 x 3,50

Gli stessi posteggi sono rappresentanti nella planimetria della Fiera Antiquaria, a disposizione per
visione presso l'Ufficio Programmazione e Sviluppo economico del Territorio - Piazza A. Fanfani 2,
Arezzo – negli orari di ricevimento del pubblico e consultabile nel sito internet del comune al
seguente indirizzo: www.comune.arezzo.it – sezione IN EVIDENZA ;

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla miglioria i titolari di posteggio nella Fiera Antiquaria di Arezzo 11
Edizioni Settore “A”, che non si trovino, alla data di presentazione della domanda, in nessuna delle
condizioni di decadenza indicate all'art. 127 comma 1 della legge regionale 62/2018 – Codice del
commercio. La regolarizzazione contributiva e il pagamento del canone di occupazione relativi al
posteggio concesso a quel momento, potranno intervenire al massimo, entro la data di

presentazione della domanda di partecipazione alla miglioria. Si intende rispettato il requisito del
pagamento del canone di occupazione del posteggio anche nel caso di adesione ad un piano di
rateizzazione concordato con l' agente della riscossione e debitamente trasmesso al Comune.
3.. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori titolari di concessione di posteggio presso la Fiera Antiquaria di Arezzo 11 Edizioni
Settore “A”, interessati a migliorare la propria collocazione all’interno della medesima dovranno
presentare la domanda di miglioria, in bollo da €. 16.00, debitamente compilata esclusivamente
online, secondo le modalità di seguito illustrate.
La domanda dovrà pervenire entro il termine del 11/11/2019 alle ore 14.00 tramite la piattaforma
online elixForms del Comune di Arezzo, raggiungibile attraverso questo percorso: sito del Comune
di Arezzo -> sezione Strumenti Online -> Domande Miglioria Fiera Antiquaria.
In
alternativa,
è
possibile
arrivare
alla
pagina
direttamente,
all’indirizzo
http://www.comune.arezzo.it/strumenti-online/domande-miglioria-fiera-antiquaria.
Per la sottoscrizione del modulo compilato, sarà possibile scegliere indifferentemente tra il
dichiarativo libero e la firma digitale.
Nel caso di titolare di due concessioni di posteggio, se interessato alla miglioria per entrambi i
posteggi, dovrà presentare due domande distinte
L'assolvimento del bollo da €. 16,00 dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
 direttamente alla Tesoreria Comunale presso la Ubi Banca - C.so Italia 177/179 - Arezzo;
 bonifico bancario sul c/c n.96592 IBAN c/o Ubi Banca sede di Arezzo - C.so Italia,179 IBAN IT 13 V 03111 14100 000000096592;
 c/c postale n. 140525 IBAN IT56G076011410000000140525 intestato al Comune di Arezzo
Servizio Tesoreria;
4. CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA.
La domanda s’intende irricevibile e non da diritto alla collocazione in graduatoria qualora:
 Sia pervenuta fuori dai termini di cui sopra e/o con modalità diversa da quella indicata;
 Sia priva dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del bollo di € 16.00;
 Sia presentata da persona diversa dal titolare. Nel caso in cui un posteggio fosse attualmente
in concessione per affitto/ramo d’azienda, l’eventuale domanda dovrà essere presentata dal
locatore (e non dall’affittuario).

5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE AI POSTEGGI
OGGETTO DI SCELTA
Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle domande l'ufficio competente procederà
sulla base delle domande valide, a stilare apposita graduatoria secondo i criteri previsti all'art 14 del
vigente “Regolamento della Fiera Antiquaria”:


numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni della Fiera Antiquaria;



a parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal

soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle
imprese.


ad ulteriore parità di condizione verrà data la priorità all'ordine cronologico di arrivo della
domanda di partecipazione nel protocollo informatizzato del Comune di Arezzo.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all' Albo Pretorio on line e sul sito
Internet del Comune di Arezzo all'indirizzo: www.comune.arezzo.it sezione IN EVIDENZA e non
verrà dato alcun avviso individuale.
Eventuali opposizioni avverso la suddetta graduatoria potranno essere presentate entro 10 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
comune.arezzo@postacert.toscana.it. Le opposizioni pervenute oltre il suddetto termine non
verranno considerate ai fini della revisione della graduatoria provvisoria.
Decorso il termine per le opposizioni, l'Ufficio competente pubblica la graduatoria definitiva
secondo le modalità sopra indicate e procede a convocare, tramite PEC, tutti i titolari collocati in
graduatoria, invitandoli a partecipare alla miglioria per la eventuale scelta del nuovo posteggio con
contestuale rinuncia irrevocabile del vecchio posteggio che tornerà libero e a disposizione per la
scelta da parte dei titolari che lo seguono in graduatoria.
Il titolare, convocato per la scelta del nuovo posteggio, se non ritiene di dover procedere, per
mancanza di interesse, lo stesso sarà libero di non operare alcuna scelta e mantenere pertanto il
posteggio già assegnato.
Il titolare, in sede di scelta del posteggio, chiamato (per tre volte) che non risponda alla chiamata,
qualora si presenti successivamente sarà posto in coda alla graduatoria stessa e potrà operare una
scelta fra i posteggi che risulteranno ancora disponibili.
Il titolare ammesso a partecipare alla miglioria, potrà delegare un proprio rappresentate, mediante
valida procura, per la scelta del nuovo posteggio e contestuale rinuncia al vecchio posteggio.
6. ASSEGNAZIONE
L'operatore dovrà utilizzare il posteggio assegnato con le dimensioni previste nel citato prospetto,
con la precisazione che nessuna modifica interverrà circa la data di scadenza della propria
concessione.
7 . PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e nel sito internet del Comune
di Arezzo www.comune.arezzo.it - sezione IN EVIDENZA
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio - settore Fiera Antiquaria - con le seguenti
modalità:
 tramite mail all’indirizzo fieraantiquaria@comune.arezzo.it;
 nei giorni di ricevimento al pubblico MART e GIOV dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
17.30;
 telefonicamente chiamando il nr. 0575377472-845-465 MART e GIOV. dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle 15.30 alle 17.00;

