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IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme, al fine di realizzare 
manifestazioni quali fiere promozionali e mercatini promozionali come la Fiera dello Street-
Food, del Cioccolato, ecc. ha deciso di concedere ad una Associazione senza scopo di 
lucro o Centro Commerciale Naturale l’organizzazione e la gestione di tali eventi  per l’ 
anno 2019 all’interno dei quali potranno essere somministrati alimenti e bevande e 
venduti, oltre che alimenti e bevande, generi merceologici diversificati; 
 
Rilevato che con la Delibera di Giunta Comunale indicata in premessa sono state 
individuate le aree oggetto della concessione sulle quali si svolgeranno le manifestazioni 
di tipo promozionale che sono le seguenti: Centro Storico, Piazza Italia, Piazza M. 
Perugini, Viale Roma, Largo Ascoli, Largo Siena e Viale G. Baccelli tratto chiuso 
compreso tra l’intersezione con Via Roncacci e Largo Iris Origo denominato Macerina; 
 
 Considerato che nelle suddette aree l’Amministrazione Comunale intende far svolgere 
alcune manifestazioni che potranno subire anche denominazioni diverse ma aventi gli 
oggetti simili e comunque finalità promozionali e più precisamente: 
1 – Fiera dello Street-Food     
2 – Fiera del Cioccolato         
3 - Fiera del Pane  
4 – Figli dei fiori 
5 – Mercatini Promozionali (nei limiti previsti dal Regolamento); 
 
Rilevato altresì che la suddetta Delibera di Giunta ha stabilito le categorie di operatori che 
potranno partecipare alla esposizione, attività di vendita e di somministrazione di alimenti 
e bevande che sono le seguenti: in via prioritaria artigiani, artisti con le opere del proprio 
ingegno, hobbisti, produttori agricoli e commercianti in sede fissa con lo scopo prioritario di 
promuovere la propria attività, categorie a cui dovrà essere attribuito titolo preferenziale e, 
solo in via residuale laddove vi siano ancora dei posti liberi, potranno partecipare titolari di 
S.C.I.A. per la vendita su aree pubbliche (ambulanti) e, per quanto riguarda i produttori 
agricoli dovrà essere garantita la presenza di prodotti locali provenienti da aziende della 
zona; 
 
Considerato altresì che al fine della realizzazione di quanto sopra esposto si rende 
necessario approvare un bando pubblico che in ottemperanza delle normative vigenti e nel 
rispetto degli indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale stabilisca i criteri di 
partecipazione, scadenze e modalità di assegnazione della concessione nonché obblighi 
per il Comune e per il concessionario e quanto altro necessario per lo svolgersi delle 
manifestazioni quali fiere e mercatini promozionali; 
 
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Chianciano Terme n. 40/2015 con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale; 
 
Visto il Decreto del n. 48 del 22/07/2015 che, tra l’altro, ha integrato il precedente decreto 
n. 40 con la disposizione di cui all’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che stabilisce che gli incarichi sono prorogati di 
diritto all’atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga nuova nomina;  
 



 

 

Visto il T.U. per il Commercio – Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di attuazione; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle Fiere Promozionali, Fiere 
Commerciali, Fiere di Filiera Corta, Mercato dei Produttori Agricoli e street-food approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/06/2013 e successivamente modificata 
con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 21/06/2016; 
 
Visti  gli articoli 50 e 109 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 267/00; 
 
Visto il parere favorevole delle Associazioni di categoria e del CCN; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione del Bando per la concessione 
dell’organizzazione e gestione delle manifestazioni sopra individuate, come fiere 
promozionali e mercatini promozionali, nelle aree individuate e più precisamente: Centro 
Storico, Piazza Italia, Viale Roma, Piazza M. Perugini, Largo Ascoli, Largo Siena e Viale 
G. Baccelli tratto chiuso compreso tra l’intersezione con Via Roncacci e Largo Iris Origo 
denominato Macerina;   
 
 

 

DETERMINA 
 

 
Di approvare il Bando e la modulistica allegata per la concessione ad una Associazione 
senza scopo di lucro o Centro Commerciale Naturale l’organizzazione e la gestione delle 
manifestazioni seguenti: 
1 – Fiera dello Street-Food 
2 – Fiera del Cioccolato 
3 - Fiera del Pane data da definire 
4 – Figli dei fiori 
5 – Mercatini Promozionali (nei limiti previsti dal Regolamento); 
da svolgersi nelle aree individuate per il suo svolgimento e più precisamente: Centro 
Storico, Piazza Italia, Piazza M. Perugini, Viale Roma, Largo Ascoli, Largo Siena e Viale 
G. Baccelli tratto chiuso compreso tra l’intersezione con Via Roncacci e Largo Iris Origo 
denominato Macerina; 
 
Di dare atto che l’Associazione senza scopo di lucro o Centro Commerciale Naturale che 
si aggiudicherà la concessione dell’organizzazione e la gestione delle fiere promozionali e 
mercatini promozionali, per il suo svolgimento, dovrà rispettare tutta la normativa vigente. 
 
Di dare atto che per motivi di sicurezza o di pubblico interesse gli orari indicati per le varie 
manifestazioni potranno essere modificati con disposizione del Comandante. 
 



 

 

 di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Chianciano 
Terme  i a partire dal giorno 6 maggio 2019 e nel sito del Comune – Amministrazione Trasparente 
– sezione Bandi di Gara e contratti . 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa  Daniela Gonnelli 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


