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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI  PER L’ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI SAN GIOVA NNI IN PERSICETO (BO) 

PER MERCATI E FIERE 

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

Visto il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 recante Riforma della disciplina nel settore del commercio; 

Vista la Legge Regionale 25.6.1999 n. 12 recante Norme per la disciplina del commercio su aree 

pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 così come modificata dalla L.R. 

24.5.2013 n. 4; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 26.7.1999 n. 1368 in materia di commercio su 

aree pubbliche così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 22.4.2013 n. 

485; 

Visto il Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica approvato con deliberazione 

consilare n. 11 del 17.2.2015; 

Visto il Regolamento Comunale dei Mercati e delle Fiere adottato con deliberazione consiliare n. 

82 del 26.06.2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’aggiornamento dell’applicativo web regionale per la rilevazione dei dati sulla rete 

distributiva, con il quale, nel mese di gennaio 2015, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha 

comunicato l’elenco dei posteggi liberi da assegnare nel corso dei mercati e delle fiere nel 

Comune di San Giovanni in Persiceto; 

Considerato che il Comune di San Giovanni in Persiceto ha già provveduto ad effettuare gli 

spostamenti di posteggi (migliorie) sulla base delle domande pervenute al 30.11.2014 ai sensi 

degli artt. 5 e 12 del Regolamento rispettivamente dei mercati e delle fiere; 

Dato atto che si procede alla pubblicazione del presente Bando sull’Albo Pretorio informatico del 

Comune e sul sito internet istituzionale del Comune; 

Atteso che del presente Bando è pubblicato Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale dell’Emilia 

Romagna n. 54 del 16.3.2015; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 78 del 28.1.2015 recante approvazione dello schema di 

Bando, nonchè la determinazione n. 1073 del 13.12.2012 recante disposizioni per la sostituzione 

del Dirigente in caso di impedimento, periodi di assenza brevi ovvero ferie; 

 
RENDE NOTO 

1. POSTEGGI ASSEGNABILI 
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1. I posteggi da assegnare con autorizzazione di cui all’art. 28 co.1 lett.a) del D.lgs 114/1998 e 

con relativa concessione di posteggio per dodici anni sono elencati nell’allegato “A”, che ne indica 

il numero identificativo e le relative dimensioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Le planimetrie delle singole manifestazioni vengono allegate quale Allegato “B” e costituiscono 

parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 

2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in 

formato digitale all’indirizzo PEC del Comune di San Giovanni in Persiceto a partire dal primo ed 

entro il trentesimo giorno successivi alla pubblicazione dei posteggi sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia Romagna e cioè entro il 14.4.2015. Nel caso in cui il trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione sul BUR coincida con un giorno festivo, il termine ultimo per il 

deposito della domanda è posticipato al primo giorno feriale successivo. Ai fini della verifica del 

rispetto del termine di invio della domanda fa fede la ricevuta rilasciata dal sistema telematico 

SUAPBo. 

2. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati. 

L’Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e 

delle comunicazioni conseguenti dipendenti da fatti imputabili a terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. 

3. Le domande in bollo dovranno essere complete dei dati richiesti e corredate dalla 

documentazione indicata. Dovrà essere precisata la manifestazione (mercato, fiera ovvero 

posteggio isolato) per cui si richiede l’assegnazione di posteggio e ciascun operatore potrà 

presentare una sola domanda per singola manifestazione. Le domande presentate da operatori 

che fossero già titolari del numero massimo di posteggi nell’ambito dello stesso mercato o della 

stessa fiera, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito. 

4. Nel caso di presentazione di domande prive di sottoscrizione, l’operatore dovrà provvedere 

all’apposizione della sottoscrizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla protocollazione 

della domanda, pena l’irricevibilità della stessa. 

 

3. CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

1. L’assegnazione dei posteggi ai richiedente sarà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria 

degli operatori su aree pubbliche per ciascuna manifestazione (fiera, mercato, posteggio isolato). 
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Le singole graduatorie approvate, conservate agli atti dello S.U.A.P. e pubblicate all’Albo Pretorio 

sono compilate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dai 

Regolamenti Comunali vigenti. 

2. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni 

merceologiche, se determinate, e successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle migliorie. 

3. I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercato esistente sono assegnati, in caso di pluralità di 

domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore 

professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

4. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità 

dell’impresa, comprovato dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle 

imprese; l’anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante è sommata a quella dell’eventuale dante 

causa, e determina i seguenti punteggi: 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni:   Punti 40 

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni:  Punti 50 

anzianità di iscrizione oltre 10 anni:  Punti 60 

5. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si 

applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nel medesimo mercato 

o fiera, risultanti dalla graduatoria di spunta del mercato/fiera vigente alla data di pubblicazione del 

presente avviso sul BUR. 

6. In caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio 

nell'ambito dello stesso mercato/fiera e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in 

possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale. 

7.  In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età. 

8. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di 

posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione. 

9. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l’interessato pur essendosi collocato utilmente 

in graduatoria rinunci all'assegnazione, salvo il caso in cui la rinuncia pervenga prima del rilascio 

della concessione. 

10. Gli interessati potranno presentare osservazioni alle graduatorie medesime entro 15 giorni 

dalla pubblicazione delle stesse all’Albo Pretorio. 

11. La concessione di posteggio sono assegnate nel rispetto del vigente Regolamento Comunale 

per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
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4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

Entro il 30.04.2015 verranno predisposte le graduatorie dei richiedenti relative alle singole 

manifestazioni. Gli operatori saranno successivamente convocati per la scelta del posteggio. 

I soggetti convocati impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona 

munita di delega scritta. All’atto di delega, firmato dal titolare o dal legale rappresentante 

intestatario dell’autorizzazione, deve essere allegata copia leggibile di un documento di identità del 

firmatario.  

In caso di delega, resta, comunque, a carico del delegante ogni responsabilità relativamente alle 

validità della delega stessa ed alle scelte operate dal delegato nel corso dell’audizione per la 

scelta del posteggio. 

Gli operatori saranno chiamati a scegliere tra i posteggi di cui all’allegato “A” del presente Bando 

seguendo l’ordine della graduatoria di cui al precedente punto 3. 

L’assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni richiedente. 

Pena la decadenza, l’autorizzazione dovrà essere ritirata dall’operatore entro 60 giorni dalla data 

di ricevimento della comunicazione di rilascio, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. 

 

5. CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il presente Bando costituisce lex specialis della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa 

comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Presso gli U.R.P. e lo S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto può essere richiesta 

copia del presente Bando.  

Presso lo S.U.A.P. è altresì possibile rivolgersi, nell’orario di apertura al pubblico (lunedì, 

mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00), per 

ottenere ogni informazione ritenuta utile e per consultare tutta la documentazione citata nel 

presente Bando. 

Il presente Bando è pubblicato sul sito web di questo Comune all’indirizzo  

http://www.comunepersiceto.it 

S.G.Persiceto, 16 marzo 2015 

                                                                p. Il Dirigente Area Governo Del Territorio 

      Ing. Valerio Bonfiglioli 

      F.to Dott.ssa Serena Garagnani 

ALLEGATO A (ELENCO POSTEGGI) 

ALLEGATO B (PLANIMETRIE  


