
ALLEGATO A

Considerato  che  l'Amministrazione  comunale  ha  nelle  sue  finalità  strategiche,  poste  nel  DUP
2021/2023, l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico della città, stimolando la promozione del
territorio,  anche  tramite  l’organizzazione  di  eventi  che  per  loro  natura  abbiano un richiamo di
portata nazionale e/o internazionale e in un'ottica di rafforzamento della sua immagine;

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale, intende come consuetudine, allestire la città a tema natalizio
durante il periodo delle festività natalizie 2021-2022; 

- che è ormai tradizione consolidata che gli operatori del commercio in sede fissa, organizzino in
occasione  delle  festività  natalizie,  allestimenti  luminosi  in  varie  zone  della  città  allo  scopo  di
migliorare l’immagine di Arezzo e rendere più gradevole il clima festivo, mercatini tradizionali
ecc….

Ricordato che ad Arezzo si svolge ogni anno la fiera natalizia denominata “Mercatino di Natale”,
che per l’anno corrente si terrà nel periodo dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 e avrà luogo
nell'area di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento;

Visti:

• il  Piano  Comunale  per  l'esercizio  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche,  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 29.8.2016, con il quale è stato approvata la
planimetria del “Mercatino di Natale”;

• la deliberazione della G.C. n. 314 del 5.08.2019, con la quale è stato approvato l'atto di

indirizzo  inerente  la  riqualificazione  commerciale  della  Fiera  “Mercatino  di  Natale”  di
Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento;

• il provvedimento n. 2671 del 15.10.2021 che approva il seguente avviso;

Considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria e valutato che ad ogni edizione precedente del
medesimo  “Mercatino  di  Natale”  si  è  registrato  un  elevato  numero  di  atti  relativi  a  cessioni,
subingressi  o  gestione  di  ramo  d’azienda,  tali  da  determinare  delle  modifiche  considerevoli
all’assetto del mercato rispetto a quanto previsto in fase di assegnazione di posteggi, atti effettuati e
pervenuti  all’ufficio  in  prossimità  del  montaggio  degli  stand  e  dunque  dello  svolgimento  del
mercato;

Preso Atto che la fiera natalizia denominata “Mercatino di Natale” si svolge nell'area di Piazza San
Jacopo e Piazza Risorgimento, con  strutture espositive simili  al  format della “Città del Natale”
caratterizzata da tipiche casine in legno costituendi  n. 29 posteggi per il settore alimentare e non
alimentare,  si  rende necessario procedere alla miglioria  riservata agli  operatori  concessionari  di
posteggio  al  fine  di  consentire  gli  spostamenti  necessari  e  migliorare  gli  assetti  e  l’efficienza
dell’area fieristica anche rispetto alle disposizioni normative Covid-19 attualmente in vigore;



Vista la  propria  competenza  in  materia,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000  art.  107,  dello  Statuto
Comunale (art. 77), del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi (art.
13),  nonché  del  Decreto  Sindacale  n.  110  del  15/10/2021 con  il  quale  è  stata  attribuito  al
sottoscritto l’incarico dirigenziale di Direttore del Servizio Governo del Territorio.

AVVISA che

• tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio nella fiera denominata “Mercatino di

Natale”  che  si  svolge  nell'area  di  Piazza  San  Jacopo  e  Piazza  Risorgimento  devono
comunicare su apposito modello redatto dall’uff. Programmazione e sviluppo economico del
territorio del Comune di Arezzo, l’eventuale partecipazione o meno all’edizione fieristica
2021-2022 entro e non oltre il 31 ottobre 2021;

• tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio della fiera su indicata, interessati a

migliorare, per la sola edizione 2021-2022, la propria collocazione all’interno della suddetta
area  fieristica,  possono  presentare  domanda,  su  apposito  modello  redatto  dall’ufficio
Programmazione e sviluppo economico del territorio del Comune di Arezzo, entro e non
oltre il 31 ottobre 2021;

• tutti gli operatori spuntisti, titolari di autorizzazione/scia al commercio in area pubblica -

settore alimentare e non, interessati a partecipare, con strutture espositive simili al format
della “Città del Natale” caratterizzata da tipiche casine in legno - (l’acquisto o il noleggio
sarà  a  cura  dello  spuntista  dalla  ditta/associazione  che  riterrà  opportuno)  -  alla  fiera
“Mercatino di  Natale” di  Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento,  possono presentare
domanda, su apposito modello redatto dall’ufficio Programmazione e sviluppo economico
del territorio del Comune di Arezzo, entro e non oltre il 31 ottobre 2021;

• la mancata comunicazione di partecipazione sarà considerata assenza ed il posteggio libero,

quindi assegnato a miglioria e successivamente a spunta;

• a seguito di convalida di partecipazione da parte dei titolari di posteggio, l’ufficio procederà

a  miglioria  secondo  i  criteri  previsti  dalla  L.R.T.  68/2018  e  successivamente
all’assegnazione  dei  posteggi  liberi  ritenuti  liberi,  agli  spuntisti  che  hanno  presentato
regolare domanda nei termini indicati nel presente avviso;

• tutte  le  domande  dovranno  pervenire  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:

comune.arezzo@postacert.toscana.it entro e non oltre il 31/10/2021. (non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre i termini, in altre modalità o su modelli diversi da quelli
previsti nel presente avviso. 

Si ricorda che la partecipazione alla fiera è soggetta alla collocazione di strutture espositive simili
al format della “Città del Natale” caratterizzata da tipiche casine in legno.(l’acquisto o il noleggio
sarà a cura del titolare o spuntista dalla ditta/associazione che riterrà opportuno). 

mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it


Ai sensi degli artt. 5, 6 e 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è l'ing. Paolo
Frescucci Direttore Servizio Governo del Territorio.

Si dà atto che un esemplare del presente avviso è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune.

pl

Servizio Governo del Territorio
        Il Direttore
Dott. Ing Paolo Frescucci


