
Allegato B - Determinazione dirigenziale P.G. n. 39 9483 del 30/11/2016

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREA PUBBLI CA RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

IL DIRETTORE

Visti :
- il Decreto Legislativo 114 del 31.3.1998;
- il Decreto Legislativo 228 del 18.05.2001
- la Legge Regionale n.12 del 25.06.1999;
- l’atto del Commissario (con i poteri del Consiglio) P.G. N. 81156/2011, con il quale è stato approvato il

Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- la deliberazione del Consiglio comunale del 22/03/2004, P.G. n. 17044 – O.d.G. n. 41, di approvazione del

Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e l’applicazione del relativo canone;
- la deliberazione consiliare del 28.11.2016, P.G.n. 375824 - O.d.G. n. 350 con la quale è stato approvato il Piano

delle aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'atto di Delega PG. n. 208474 del 23/08/2013;

RENDE NOTO

che è indetta la procedura di selezione per:

- l’assegnazione delle seguenti concessioni relative ai posteggi riservati ai produttori agricoli in scadenza il
08/05/02017

MERCATI POST. SETTORE
MERCEOLOGICO

DIMENSIONE
POSTEGGIO
(mq)

Lung.
m.

prof.
m.

Mercato periodico ordinario
Gandolfi (tra le vie Beolco, Cuccoli
e Andreini)
Si svolge al giovedì

12 28 7 4

Mercato stagionale posteggi
temporanei
Piazza Trento Trieste (all'interno
dei giardini)
dal 6 al 24 dicembre

1 Non alimentare,
merceologia
vincolata ad
alberi di Natale e
vischio nonchè
composizioni floreali

60 12 5

- l’assegnazione delle seguenti concessioni relative ai posteggi riservati ai produttori agricoli in scadenza il
05/07/02017

MERCATI POST. SETTORE
MERCEOLOGICO

DIMENSIONE
POSTEGGIO
(mq)

Lung.
m.

prof.
m.

Mercato periodico ordinario Via
London - Bentini
si svolge al lunedì

21 26 5,20 5

secondo le planimetrie consultabili ai link di cui al successivo punto 12



INVITA

gli interessati a presentare domanda per l’assegnazione delle concessioni sopra elencate, con le seguenti
indicazioni e modalità:

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 10.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singola area, come sopra descritto, mediante la formazione di
una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCA DENZA
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nel mercato con riferimento all'ultima concessione rilasciata;
b) maggiore anzianità di attività dell’operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell’abilitazione a
vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione al
registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio.

In via residuale, a parità di punteggio totale, si procederà a sorteggio.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D I SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 4 comma
6 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e nel rispetto della normativa antimafia.

5. PAGAMENTO DI CANONI E TRIBUTI LOCALI E REGOLARIT A’ CONTRIBUTIVA
In caso venga accertata l'irregolarità dell'istante con riferimento al pagamento del canone per l'occupazione di suolo
pubblico e della tassa rifiuti si procederà alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e, ove
il debito non venga sanato nell'arco dei dieci giorni concessi, la domanda sarà oggetto di provvedimento di diniego.

6. PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato dal 1 al 31 dicembre 2016 all'albo pretorio del Comune di Bologna.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL LA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere

inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite la piattaforma IperSUAP,
raggiungibile dal portale Iperbole (www.comune.bologna.it). Il fac simile della domanda sarà pubblicato al link
www.comune.bologna.it/impresa/articoli/88491.

2. Le domande possono essere presentate dal 2 al 31 gennaio 2017. Le domande inviate al di fuori di tale termine
non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi.

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese agricole;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e dichiarazione ai
fini antimafia;
- dichiarazioni ai fini antimafia;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità (se i firmatari non sono in possesso di firma digitale);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).



3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda tramite firma digitale;
- la mancata sottoscrizione della procura speciale in forma autografa da parte del richiedente non in possesso di
firma digitale. Si precisa infatti che, qualora l’istanza venga inviata da un intermediario, le certificazioni relative al
richiedente ivi contenute saranno presentate con la sua firma digitale.
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo 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;
- la mancanza delle dichiarazioni ai fini antimafia;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 8, comma 2;
- 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.

10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo

pretorio del Comune tra il 20 marzo ed il 20 aprile.
2. In merito alle graduatorie possono essere presentate osservazioni dal 20 marzo al 20 aprile. Il Comune si

pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
3. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR
1199/1971.

4. La concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro la data di scadenza del titolo.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 19 6/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione

della pratica.
Titolare del trattamento: Fabrizio Fugattini
Responsabile del trattamento: Fabrizio Fugattini

12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al

Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nel portale dello SUAP
(www.comune.bologna.it/impresa/articoli/88491), nel sito istituzionale del Comune di Bologna e le Associazioni
di categoria saranno informate della pubblicazione.

Firmato digitalmente
dal Responsabile U.I. Attività Produttive e Commerciali

Dott. Fabrizio Fugattini


