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BANDO  PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI VACANTI  NEL  

MERCATO SETTIMANALE DOMENICALE  DI CASTEL D’ARIO CON RILASCIO DI 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 148 IN DATA 08.06.2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 114/1998 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regione Lombardia  02/02/2010 n. 06, e successive modificazione ed integrazioni; 

Vista la D.G.R. n. VIII/8570 del 3/12/2008; 

Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività del commercio su aree pubbliche 

vigente, approvato con deliberazione C.C. n.2 del 30.03.2015; 

Visto il D. Lgs. n. 59 del 26-03-2010 e s.m.i. (art. 16, comma 4, ed art. 70, comma 5); 

Vista l’Intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata del 05-07-2012, atta ad individuare i criteri 

per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su area 

pubblica; 

Considerato che, in base alla normativa vigente, deve ritenersi vietato il rinnovo automatico delle 

concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica; 

Considerato altresì che, all’art. 1 della citata Intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata del 05-

07-2012, si stabilisce che “la durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della 

selezione”; 

Visto il bando pubblico per le assegnazioni di concessione di posteggio nel mercato settimanale 

domenicale di Castel d’Ario approvato con determinazione n. 366 del 21.12.2016; 

Vista la determinazione n. 96 del 12.04.2017 con oggetto:  “Approvazione  della graduatoria per 

l’assegnazione di posteggi nel mercato domenicale di Castel d’Ario (MN) a conclusione del bando 

per l’assegnazione delle concessioni di posteggio approvato con determina n. 366 del 21.12.2016”; 

Atteso che, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva di cui alla predetta determinazione n. 

96 del 12.04.2017, risultano ancora disponibili presso il mercato di Castel d’Ario i posteggi  su area 

fissa sotto descritti; 

 Ritenuto di fissare la durata delle concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su area 

pubblica oggetto del presente bando in anni 12 (dodici) e comunque sino al 31.12.2029, in quanto 

tale durata risulta idonea a contemperare l’esigenza di non limitare la libera concorrenza con 

l’esigenza di garantire l’ammortamento degli investimenti sostenuti da coloro che dovessero 

risultare assegnatari delle concessioni poste a bando; 

Stabilito pertanto che le autorizzazioni rilasciate in base al presente bando dovranno intendersi con 

scadenza al 31.12.2029 e non automaticamente rinnovabili; 
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RENDE NOTO 
 

che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare n. 15 (quindici) posteggi attualmente liberi e  di 

rilasciare la relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato 

settimanale come segue: 

DESCRIZIONE DEI POSTEGGI   
Il mercato è ubicato in V.le Rimembranza, Via Battisti e Via Stradello Vecchio, viene svolto con 

cadenza settimanale la DOMENICA MATTINA  dalle ore 7.30 alle ore 13.30; 

- N° 106 TOTALE DEI POSTEGGI SUL MERCATO (esclusi i produttori agricoli):  

- N° POSTEGGI DA ASSEGNARE: N. 15 ( tutti non alimentari)   come segue: 

 
N. POSTEGGIO SETTORE 

MERCEOLOGICO 
DIMENSIONE 

METRI 
UBICAZIONE 

16 NON ALIMENTARE 9x5=45 V.le Rimembranza 

22 NON ALIMENTARE 8x5=40 V.le Rimembranza 

44 NON ALIMENTARE 9,5x5=47,5 V.le Rimembranza 

45 NON ALIMENTARE 8x4=32 Via Stradello Vecchio 

55 NON ALIMENTARE 6x5=30 V.le Rimembranza 

65 NON ALIMENTARE 4x5=20 V.le Rimembranza 

71 NON ALIMENTARE 7x5=35 V.le Rimembranza 

74 NON ALIMENTARE 3x5=15 V.le Rimembranza  

85 NON ALIMENTARE 5x5=25 V.le Rimembranza 

91 NON ALIMENTARE 10x5=50 V.le Rimembranza 

96 NON ALIMENTARE 8x5=40 V.le Rimembranza 

99 NON ALIMENTARE 8x5=40 V.le Rimembranza  

103 NON ALIMENTARE 9x4=36 Via Stradello Vecchio 

104 NON ALIMENTARE 8x4=32 Via Stradello Vecchio 

106 NON ALIMENTARE 8x4=32 Via Cesare Battisti 
 
 
La planimetria illustrativa è disponibile  presso il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive 

(SUAP) Comunale nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

·  dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori titolari di impresa individuale e gli 

operatori costituitisi in società di persone e/o capitale regolarmente costituite secondo le norme 

vigenti, che risultino in possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 20 della L.R. 6/2010 e 

ss.mm.ii. 
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, complete di dichiarazione di assolvimento del Bollo corrispondenti necessitano di  

TRE marche da bollo da € 16,00 ( una per la richiesta, una per il rilascio della concessione ed una 

per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione). La dichiarazione di assolvimento del Bollo sarà 

composta da DUE marche da bollo da € 16,00 nel caso sia necessario rilasciare la sola concessione 

(una marca da bollo per la domanda ed una per il rilascio della concessione).  

Le domande complete dei dati richiesti e corredate della documentazione indicata, dovranno essere 

predisposte utilizzando esclusivamente il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it e 

indirizzate al SUAP del  Comune di Castel d’Ario (MN) Ufficio Suap, firmate digitalmente e 

trasmesse esclusivamente in modo telematico  entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della 

determinazione di approvazione del presente bando sull’ Albo pretorio on line;  

Sono ammesse integrazioni, se richieste dall’Ufficio SUAP del Comune di Castel d’Ario (MN), alle 

dichiarazioni rese e, alla documentazione allegata alla domanda presentata. 

 

Nella domanda devono essere dichiarati e pena inammissibilità: 

 

a) i dati anagrafici ,  il codice fiscale e la partita iva ; 

b) estremi dell’autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio se possedute in 

precedenza; 

c) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche  e numero del posteggio 

richiesto in concessione; 

d)  il settore merceologico (non alimentare) ed i prodotti che si intendono mettere in vendita sul 

posteggio; 

e) in caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell’Unione Europea: copia del permesso di 

soggiorno per lavoro. 

f) il possesso di non più di un’autorizzazione e relativa concessione di posteggio nell’ambito del 

mercato di Castel d’Ario;  

      g) autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e 

ss.mm.ii. del titolare ovvero del legale rappresentante , dei soci e del preposto, qualora presente. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia iscrizione al Registro delle Imprese; 

- copia documento d’identità valido (per le persone fisiche e per tutti i soci in caso di società di 

persone, per il legale rappresentante in caso di società di capitale); 

- copia del permesso di soggiorno per lavoro (in caso di soggetto non cittadino dell’Unione 

Europea). 

 

Non sono ammesse domande cumulative riferite a più posteggi nello stesso mercato. 

Allo stesso operatore può essere concesso fino ad un massimo di due posteggi. 
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Il termine ultimo per la presentazione delle domande viene fissato  entro 60 gg. dalla pubblicazione 

della determinazione di approvazione del bando entro le ore 12.30 del medesimo giorno.   
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando; 

- l’omissione della firma digitale; 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da 

parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 

- nel caso di società, la mancata  autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte 

dei soci con poteri di amministrazione; 

- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 

- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 

merceologica; 

- la presentazione della domanda su modello diverso da quello previsto dal bando. 

 
I TITOLI DI PRIORITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA: 

 

- anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;  

- maggior numero di presenze maturate nell’ambito del mercato di Castel d’Ario (MN) ; 

- attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 20, comma 9 della L.R. 6/2010 e 

ss.mm.ii. 

- anzianità di iscrizione al registro delle Imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi 

attività,   ai sensi dell’art. 23 comma 5 lett. c) L.R. 6/2010; 

- anzianità di esercizio  del commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese 

ai sensi dell’art. 23 comma 5 lett. D) L.R. 6/2010; 

- a  parità dei predetti titoli sarà data priorità al richiedente che non risulta essere titolare di 

altra concessione di posteggio sul mercato; 

- a  ulteriore parità la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di protocollo al Suap.  

 

L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio saranno  rilasciate dal Funzionario 

Responsabile SUAP sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il 

termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; 

in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della 

pronuncia di accoglimento dell’istanza.  

La durata della concessione è fissata in anni 12 (dodici) dalla data del rilascio e comunque non oltre 

il 31.12.2029. 

 
Sono  esclusi  dalla  formazione  della  graduatoria  e  quindi  dal  rilascio  dell'autorizzazione  e  della 
concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di “spuntisti” non 
hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio. 
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Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’aver assolto il pagamento delle eventuali sanzioni 

amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle 

autorizzazioni per violazioni degli illeciti amministrativi;  

 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando comunale si fa riferimento alla L.R. n. 6/2010 e 

ss.mm.ii. ed al Regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2015. 

 

Informative ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90; i 

dati potranno essere inoltre, comunicati su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Castel d’Ario 

 

Informazioni 
 
Consultando il sito internet del Comune di Castel d’Ario all’indirizzo 

www.comune.casteldario.mn.it è possibile scaricare copia del bando. 

L’ufficio SUAP ,  tel.0376/660101 è aperto al pubblico per le richieste inerenti al bando dal  lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Titolare del trattamento: Comune di Castel d’Ario (MN). 

Responsabile del trattamento. Responsabile SUAP. 

 

Il presente bando verrà inviato alle Associazioni di categoria degli operatori commerciali. 

 

Castel d’Ario, li  14.06. 2017     prot. n.3515 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P. 

        Dr. Claudio Bavutti   
                                                                                                             Documento sottoscritto con firma digitale 

                      ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.  


