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Prot. n. 9901/2021 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO IN OCCASIONE 

DI TORRITABIODIVERSITA’ FESTA DELL’AGRI-CULTURA DEL 18-19 SETTEMBRE 

2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI CULTURALI 

 

 

In esecuzione la deliberazione della G.C. n. 86 del 30/07/2021; 

 

RICHIAMATO il “Disciplinare per il funzionamento della manifestazione denominata Torrita 

Biodiversità – Festa dell’Agri-Cultura” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 

26/02/2019; 

 

AVVISA 

 

Che è possibile presentare le domande di concessione di spazio espositivo in occasione di 

TorritaBiodiversità Festa dell’Agri-Cultura in programma per i giorni 18 e 19 Settembre 2021 

presso il Parco Nilde Iotti di Torrita di Siena. 

 
DESTINATARI: 
 

Possono presentare domanda di concessione gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, 

del territorio del Comune di Torrita di Siena, dei Comuni dell’area Valdichiana e dei Comuni 

dell’area Valdorcia. Possono altresì presentare i concessionari e rivenditori di macchinari ed 

attrezzature agricole, gli operatori e cooperative appartenenti al circuito del Commercio Equo e 

Solidale. 
 

I richiedenti devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente ed essere in regola con l’attività di vendita al pubblico dei prodotti 

agricoli, del settore alimentare o non alimentare, ottenuti prevalentemente dalla propria azienda. 
 

Possono partecipare inoltre gli operatori dell’artigianato agroalimentare iscritti all’Albo degli 

Artigiani e piccole imprese iscritte al Registro Imprese limitatamente ai prodotti manipolati, 

conservati, trasformati o valorizzati ottenuti esclusivamente da produzioni agricole del territorio 

regionale. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 

La domanda di concessione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa richiedente ed inviata esclusivamente IN 

FORMATO PDF tramite pec all’indirizzo comune.torritadisiena@postacert.toscana.it entro e non 

oltre il giorno venerdì 03 Settembre 2021 alle ore 13.00. 
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I richiedenti dichiarano di aver letto, compreso e di accettare quanto previsto dal “Disciplinare per il 

funzionamento della manifestazione denominata Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri-Cultura” 

allegato al presente avviso. 
 

Qualora il numero delle domande sia in numero maggiore rispetto agli spazi disponibili, si 

procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 

A. TERRITORIALITA’ (appartenenza al territorio) 

Comune di Torrita di Siena 3 punti 

Comuni confinanti (Sinalunga – Trequanda – 

Pienza – Montepulciano – Cortona) 

2 punti 

Altri Comuni dell’area Valdichiana Senese 

(Cetona – Chianciano Terme – Chiusi – San 

Casciano dei Bagni – Sarteano) e area 

Valdorcia (Abbadia San Salvatore – 

Castiglione d’Orcia – Piancastagnaio – 

Radicofani – San Quirico d’Orcia) 

1 punto 

B. QUALITA’ 

Prodotti con marchio di origine DOP, DOC, 

IGP, IGT, STG, DECG, DECO 

1 punto 

C. SOSTENIBILITA’ AMIBIENTALE 

Certificazioni biologiche 2 punti 
 

Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri sopra indicati, si presentassero situazioni di equità di 

punteggio, sarà data preferenza in ordine: 

1. al richiedente con sede operativa nel Comune di Torrita di Siena; 

2. all’operatore la cui sede operativa è più vicina al Comune di Torrita di Siena; 

3. in ordine temporale in base alla presentazione della domanda; 

 
SVOLGIMENTO DELL’EVENTO: 
 

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19 vigenti e ciascun 

assegnatario dovrà rispettare e far rispettare le misure previste per l’esercizio delle attività di 

somministrazione al pubblico, nonché ogni ulteriore disposizione prevista per la specifica tipologia 

di manifestazione. 
 

Gli assegnatari si impegnano a fornire unicamente prodotti di produzione propria, realizzati con 

sistemi di produzione rispettosi dei diritti economico/sociali dei lavoratori e a garantire di non 

presentare prodotti provenienti da processi dannosi per la salute dell’ambiente, dell’uomo e degli 

animali, prodotti che contengono organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti per i quali 

non sono in grado di fornire origine e tracciabilità. 
 

I prodotti ammessi sono quelli previsti all’art.5 del Disciplinare sopra richiamato. 
 

L’allestimento degli spazi potrà avvenire dalle ore 09.00 di giovedì 16 Settembre alle ore 09.00 del 

18 Settembre; l’attività di vendita e promozione dovrà essere garantita dalle ore 09.00 alle ore 19.00 

dei giorni 18 e 19 Settembre; lo smontaggio degli spazi dovrà terminare entro le ore 17.00 del 21 

Settembre. 

http://www.comune.torrita.siena.it/
mailto:info@comune.torrita.siena.it
mailto:comune.torritadisiena@postacert.toscana.it


 

                 COMUNE DI TORRITA DI SIENA 




Piazza Giacomo Matteotti, 10 - 53049 Torrita di Siena          www.comune.torrita.siena.it   info@comune.torrita.siena.it 
comune.torritadisiena@postacert.toscana.it 

 

 

 

Gli assegnatari sono tenuti alle norme di comportamento ed uso degli spazi previsti all’art.8 del 

Disciplinare. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI: 
 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Romani, Responsabile dell’Area Amministrativa-Servizi 

Culturali. 
 

Eventuali chiarimenti e/o maggiori informazioni potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo 

mail all’indirizzo biodiversità@comune.torrita.siena.it entro la scadenza prevista per la 

presentazione delle domande. 

 
DISPOSIZIONI FINALI: 
 

Il Comune di Torrita di Siena garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme a quanto 

previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché al D.lgs 196/2003 ovvero sia esclusivamente con 

riferimento al progetto per il quale è stata presentata la documentazione ed improntato a principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti dell'interessato ed avvenga mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torrita di Siena.  
 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: Società ESSETI Servizi Telematici srl 

C.F. - P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà dell’Avv. 

Flavio Corsinovi, Responsabile dei dati personali (RPD) indirizzo e-mail: esseti@essetiweb.it; pec: 

esseti@pec.essetiweb.it .  
 

Il presente avviso e ogni ulteriore comunicazione in merito, compresa l’eventuale graduatoria delle 

domande e lo schema di assegnazione definitivo degli spazi, saranno pubblicati sul sito Internet del 

Comune di Torrita di Siena: www.comune.torrita.siena.it . 
 

L’Amministrazione comunale si riserva l’annullamento del presente atto e conseguenti nel caso in 

cui sopraggiungessero motivi ostativi di pubblico interesse. 

 
 

Allegati: 

Allegato A – Disciplinare 

Allegato B – Domanda di partecipazione 
 

 

Torrita di Siena, 02/08/2021 
 

 

Il Responsabile di Area 

Dott.ssa MARIA CRISTINA ROMANI 

 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 (CAD) ed è conservato nel 

sistema di gestione documentale del Comune di Torrista di Siena. L’eventuale copia del documento informatico viene 

resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
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