
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 43 POSTEGGI PER LO SVOL GIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE NEL COMUNE DI BOLOGNA

IL DIRETTORE

A seguito della comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dell’elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale;

Visti :
- il Decreto Legislativo n.114 del 31.03.1998;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010;
- l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012 ed il Documento Unitario di attuazione

dell’Intesa;
- la Legge Regionale n.12 del 25.06.1999;
- la Legge Regionale n. 1 del 10.02.2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012/2015, con la quale sono state definite le modalità per la verifica del

DURC dei commercianti su area pubblica;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013, con la quale sono state approvate le disposizioni per

l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R.n.12/99;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale P.G. N. 60791/2004, e successive integrazioni e modificazioni, con la

quale è stato approvato il Piano delle Aree;
- la Deliberazione di Giunta Comunale P.G. N. 36563/2016, con la quale approvato i progetto di qualificazione

commerciale del mercato di Via Francesco Albani
- 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;
- 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

L’elenco dei posteggi disponibili:

DENOMINAZIONE
MERCATO/FIERA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

NUMERO
POSTEGGIO

SETTORE MERCEOLOGICO O
SPECIALIZZAZIONE

DIMENSIONI
Con/senza
automezzo

Mercato periodico
specializzato vintage -
Piazza Puntoni

martedì
da marzo a
giugno e da
settembre a
dicembre

1 - 2 - 3 - 4 -
10 - 11 - 12

vintage :
prodotti fabbricati almeno venti
anni prima del momento attuale
che abbiano caratterizzato un
preciso periodo storico o un
movimento

m. 4,50 x m. 2,50
solo con banco

Prescrizioni:
- i posteggi devono
essere allestiti senza
alcun elemento a
copertura
- è vietata la
permanenza di
automezzi
- deve essere lasciato
libero lo spazio
antistante l’accesso alla
Pinacoteca

Mercato dell'antiquariato -
Via Matteotti (tratto
compreso tra via Tiarini e
Piazza dell'Unità)

primo martedì di
ogni mese
esclusi luglio ed
agosto ed il
terzo martedì di
ogni mese
esclusi gennaio,
febbraio, luglio
ed agosto

1 - 2 - 8 - 9 antiquariato e modernariato :
E' consentita la vendita di oggetti di
antiquariato: quadri, stampe,
oggettistica, mobili, libri, francobolli,
monete, medaglie ed affinità, abiti
d'epoca, uniformi ed accessori,
tessuti antichi e bianco, che non
contrastino con lo spirito del mercato.
Al fine di individuare gli oggetti di
antiquariato che possono,
esclusivamente, essere posti in
vendita, si intendono quelli vecchi di
almeno 50 anni, facendo riferimento

m. 6,00 x m. 2,00
solo con banco



alla data di costruzione e non all'età
del materiale eventualmente usato
per la costruzione, ricostruzione,
completamento o abbellimento con
rispetto del settore "modernariato e
design". E' vietato porre in vendita, in
maniera prevalente e comunque non
superiore al 20% della merce posta in
vendita, cose usate con meno di 30
anni di età, prodotti nuovi,
riproduzioni d'epoca ed oggetti
attualmente in produzione, ad
esclusione di francobolli, monete e
medaglie.

Mercato periodico ordinario
Largo Cardinale Lercaro

Mercoledì 17 ordinario m. 6,00 x m. 4,00
Banco e automezzo

Mercato periodico ordinario
Via del Lavoro angolo Vezza

Mercoledì 5 ordinario m. 6,00 x m. 5,00
Banco e automezzo

Mercato periodico ordinario
Via Normandia

Martedì 1 - 4 - 5

2

ordinario m. 7,00 x m. 4,00
Banco e automezzo

m. 6,00 x m. 4,00
Banco e automezzo

Mercato periodico ordinario
Via Normandia

Giovedì 2- 3 - 4 - 5 - 6

8

ordinario m. 7,00 x m. 4,00
Banco e automezzo

m. 6,00 x m. 4,00
Banco e automezzo

Mercato periodico ordinario
Via Caduti di Casteldebole

Domenica 6 ordinario m. 6,00 x m. 3,00
Banco e automezzo

Mercato rionale specializzato
alimentare Mazzoni - Via
Mazzoni

Dal lunedì al
sabato

3 Alimentare
oppure
Misto (Alimentare e Non
alimentare)

Mq. 24,00 (m. 4,80 x
m. 5,00)
chiosco

Mercato rionale specializzato
alimentare Sigonio - Via
Sigonio

Dal lunedì al
sabato

1 - 9 Alimentare Mq. 13,94
chiosco

Mercato rionale specializzato
alimentare “Cirenaica” – Via
Sante Vincenzi

Dal lunedì al
sabato

6

12

Alimentare

Non alimentare

Mq. 19,00
chiosco

Mq. 19,00
chiosco

Mercato rionale specializzato
alimentare F.Albani – Via
Francesco Albani

Dal lunedì al
sabato

15

16

28

Alimentare

Alimentare

Ordinario

Mq. 20,91
chiosco

Mq. 16,65
chiosco

Mq. 16,89
chiosco

Mercato cittadino diffuso B
- Via Vittorio Veneto (c/o

mercato rionale)

Lunedì 24/B ordinario
m. 4,00 x 4,00
banco e automezzo

Mercato cittadino diffuso B
- Via Sante Vincenzi (c/o

mercato rionale)

Martedì
13/B

ordinario
m. 6,00 x 4,00
banco e automezzo

Mercato cittadino diffuso B
- Via Pirandello (adiacente

il Circolo "La Fattoria",
all'interno del parcheggio
pubblico)

Mercoledì
10/B

ordinario
m.  5,00 x m. 3,70
banco e automezzo



- Via Sante Vincenzi (c/o
mercato rionale)

13/B m. 6,00 x m. 4,00
banco e automezzo

Mercato cittadino diffuso B
- Via Pirandello (adiacente

il Circolo "La Fattoria",
all'interno del parcheggio
pubblico)

- Via Albani (c/o mercato
rionale)

Giovedì
10/B

46/B

ordinari
m.  5,00 x m. 3,70
banco e automezzo

m. 4,00 x m. 4,00
banco e automezzo

Mercato cittadino diffuso B
- Via F. Albani (c/o

mercato rionale)

- Via Vittorio Veneto (c/o
mercato rionale)

Venerdì
4/B

23/B

ordinari
m. 4,00 x 4,00
banco e automezzo

m. 4,00 x m. 4,00
banco e automezzo

Mercato cittadino diffuso B
- Via F. Albani (c/o

mercato rionale)

- Via Pirandello (adiacente
il Circolo "La Fattoria",
all'interno del parcheggio
pubblico)

Sabato
4/B

10/B

ordinari
m. 4,00 x 4,00
banco e automezzo

m.  5,00 x m. 3,70
banco e automezzo

Fiera di S. Antonio
Piazzale Mariele Ventre

13 giugno 3 Dolciumi m. 6,00 x 1,50
banco

INVITA

gli interessati a presentare domanda per l’assegnazione del posteggio, con le modalità sotto indicate:

Presentazione della domanda

La domanda in bollo va presentata, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo al la data di pubblicazione
dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale Region ale dell’Emilia-Romagna,  al Settore Attività Produttive e
Commercio – U. I. Sportello Imprese – Piazza Liber Paradisus, 10 Torre “A” – 5° piano, esclusivamente  tramite
Posta Elettronica Certificata. Qualora il trentesimo giorno coincida con una domenica o giorno festivo la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ai fini della presentazione nei termini fa fede la data di arrivo della P.E.C. all’indirizzo suap@pec.comune.bologna.it.

Le istanze presentate con modalità diverse sono irricevibili .

La domanda per la concessione dei posteggi è ritenuta valida  se:
- redatta sul modulo disponibile sul sito dello Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/

completa delle dichiarazioni in esso riportate
- si riferisce ad un unico mercato/fiera e può contenere indicazioni circa l’identificazione del posteggio preferito

Si precisa che:

- per quanto riguarda il Mercato Cittadino Diffuso (MCD), nel caso in cui per lo stesso posteggio siano previste più
giornate di svolgimento, essendo considerati mercati distinti, occorre presentare una domanda riferita ad ogni
singola giornata;

- per le attività che verranno svolte all’interno di chioschi, in caso di assegnazione, è necessario ottenere la
disponibilità in uso del manufatto (proprietà – locazione – comodato), da parte dell’attuale proprietario, i cui dati
saranno indicati nell'avviso di rilascio del titolo autorizzativo;

- ai sensi dell'art. 33 c. 2 del vigente Regolamento per l'occupazione suolo pubblico e l'applicazione del relativo
canone, nel caso di nuova concessione il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è
consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. L'invio dell'atto
concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone e dei tributi locali nonché
dell'assolvimento dell'imposta di bollo .



Indicazione relativa al posizionamento dei mezzi con riferimento ai posteggi siti al di fuori del centro storico:
- in via generale si ritiene sempre preferibile il mantenimento dei mezzi all’interno del perimetro dei posteggi, ove ciò

non sia espressamente vietato nell’atto concessorio o in altri atti emanati dall’Amministrazione comunale;
- è obbligatorio mantenere i mezzi all’interno dei posteggi ove essi abbiano misura uguale o superiore a 25 mq, con

profondità di almeno 4 ml, ove ciò non sia espressamente vietato nell’atto concessorio o in altri atti emanati
dall’Amministrazione comunale.

Nei posteggi appartenenti al settore non alimentare e' fatto divieto di vendita di abbigliamento ed accessori usati con
la sola eccezione dei posteggi appartenenti al Mercato specializzato “vintage” di Piazza Puntoni e al Mercato
dell’antiquariato di via Matteotti

Formazione della graduatoria

Alla redazione della graduatoria si procede applicando nell’ordine i seguenti criteri:

1. Maggior professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento
all’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, al Registro
delle imprese, sommata a quella dell'eventuale dante causa, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti

2. in caso di parità saranno privilegiati gli operatori:
a) con maggior numero di presenze maturate nel mercato/fiera fino alla data di pubblicazione sul BUR dei

posteggi disponibili e riferibili ad un’unica autorizzazione;
b) con il minore numero di posteggi nell’ambito dei mercati/fiere che si svolgono nel Comune;
c) sprovvisti di posteggio nell’ambito dello stesso mercato/fiera;
d) la cui domanda risulti ricevuta tramite PEC per prima;
e) In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.

L’assegnazione di posteggi sarà effettuata in base alle disposizioni per l’assegnazione dei posteggi liberi indicate,
per quanto compatibili, dall’art. 16 del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere

I requisiti saranno verificati sulla base delle autocertificazioni presentate dall’operatore interessato e in modalità
telematica per i requisiti non autocertificabili (DURC).
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Durata della concessione

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere la durata della concessione di suolo
pubblico è pari a 10 anni.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e sul sito dello Sportello Imprese all’indirizzo
http://www.iperbole.bologna.it/impresa/.
Gli interessati possono prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione.
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.

Informazioni generali

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Fugattini – Responsabile dell’U.I. Attività produttive e
Commercio.

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dello Sportello Imprese all’indirizzo
http://www.iperbole.bologna.it/impresa/, fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Tutte le informazioni relative al presente bando, ed eventuali aggiornamenti dello stesso, saranno reperibili sul sito
dello Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/.

Firmato digitalmente
Il Funzionario

Fabrizio Fugattini


