
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 37 POSTEGGI PER LO S VOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE NEL COMUNE DI BOLOGNA

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale P.G. N. 60791/2004, e successive integrazioni e modificazioni, con la
quale è stato approvato il “Piano delle Aree”;

Visto 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;

Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31.03.1998;

Vista la Legge Regionale n.12 del 25.06.1999;

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 485 del 22.04.2013 con la quale sono state apportate modifiche
all’Allegato alla Deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della L.R.n.12/99”;

Vista l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012;

Visto il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot.
13/009/CR11/C11;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 10.02.2011;

Dato atto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia-Romagna l’elenco dei posteggi liberi;

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
ordinario Via London
Bentini

lunedì 14 m. 8 x m. 5
Banco e
automezzo

Mercato periodico
ordinario Via Normandia

martedì 1-3-5-6 m. 7 x m. 4
Banco e
automezzo

Mercato periodico
specializzato non
alimentare Piazza
Lambrakis

martedì 6 Alimentare m. 6 x m. 4
Banco e
automezzo

Mercato periodico
specializzato non
alimentare Piazza
Lambrakis

martedì 9-10-12-13 Non alimentare m. 6 x m. 4
Banco e
automezzo

Mercato periodico
ordinario Via Miliani

mercoledì 10 m. 6,25 x m. 5
Banco e
automezzo

Mercato periodico
ordinario Via del Lavoro
angolo Vezza

mercoledì 6-7-9-10-11-
12-13-14-15

m. 6 x m. 5
Banco e
automezzo



Mercato periodico
ordinario Gandolfi

giovedì 9 m. 7 x m. 5
Banco e
automezzo

Mercato periodico
ordinario Via Normandia

giovedì 2-5-6-7

9

m. 7 x m. 4

m. 6 x m. 4
Banco e
automezzo

Mercato periodico
specializzato Piazza VIII
Agosto

giovedì 15 * (vedi
nota)

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 cinquanta anni, facendo
riferimento 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
6 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 trenta anni di età, prodotti
nuovi, riproduzioni d’epoca ed
oggetti attualmente in produzione,
ad esclusione di francobolli, monete
e medaglie

m. 5 x m. 4,5
Banco e
automezzo

Mercato periodico
ordinario Piazza della
Pace

sabato 2 m. 8 x m. 5
Banco e
automezzo

Mercato periodico
specializzato non
alimentare “Del Treno” –
Piazza Giovanni XXIII

Seconda
domenica di ogni
mese (escluso
agosto)

40-83 Non Alimentare m. 8 x m. 4
Banco e
automezzo

Mercato rionale
specializzato alimentare
Sigonio

Dal lunedì al
sabato

1-9 Alimentare Mq. 13,94
Con chiosco

Mercato rionale
specializzato alimentare
Via Toscana

Dal lunedì al
sabato

11 Alimentare Mq. 4,00
Con chiosco

Mercato rionale
specializzato alimentare
Cirenaica – Via Sante
Vincenzi

Dal lunedì al
sabato

11 Alimentare, limitatamente a
pescheria

Mq. 19,00
Con chiosco

Mercato rionale
specializzato alimentare
Cirenaica – Via Sante
Vincenzi

Dal lunedì al
sabato

12 Non alimentare, limitatamente a
piante e fiori

Mq. 19,00
Con chiosco



Mercato rionale
specializzato Piazza
Aldrovandi

Dal lunedì al
sabato

13 Alimentare Mq. 17,81 (m.
4,22 x m. 4,22)
Con chiosco

Mercato rionale
specializzato alimentare
F. Albani

Dal lunedì al
sabato

28 Non alimentare Mq. 16,89
Con chiosco

* a seguito di trasferimento temporaneo per la presenza di un cantiere edile il posteggio è individuato con il numero
21 della planimetria provvisoria disponibile presso il Settore Attività Produttive e Commercio.

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
nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’Emilia-Roma gna,  al Settore Attività Produttive e Commercio – U. I.
Sportello Imprese – Piazza Liber Paradisus, 10 Torre “A” – 5° piano. Qualora il trentesimo giorno coin cida 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 spedizione della raccomandata, la data in cui il fax è pervenuto, la data del protocollo, se la
domanda viene consegnata personalmente, o la data di arrivo dell’istanza inviata tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo suap@pec.comune.bologna.it.

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 posteggio per mercato e può contenere indicazioni circa l’identificazione del posteggio

preferito
- viene indicato espressamente il settore o la specializzazione prescelta

Si precisa, con riferimento alle attività che verranno svolte all’interno di chioschi, che, in caso di assegnazione, per
l’esercizio dell’attività è necessario ottenere la disponibilità in uso del manufatto (proprietà – locazione – comodato),
da parte dell’attuale proprietario.

Formazione della graduatoria

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

1) Maggior professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa,
comprovata da iscrizione quale impresa attiva al Registro imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa (l’anzianità di
attività è quindi da intendersi come l’anzianità maturata fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un
medesimo titolo abilitativo).
Ai fini della formazione della graduatoria verrà applicata 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 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 che si svolgono nel Comune;
c) sprovvisti di posteggio nell’ambito dello stesso mercato;
d) la cui domanda risulti spedita, o ricevuta via fax o tramite PEC o consegnata per prima;

in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.



L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata in base alle disposizioni dell’art. 16 del vigente regolamento dei mercati
e delle fiere, per quanto compatibili.

I requisiti saranno verificati sulla base delle autocertificazioni presentate dall’operatore interessato. 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) oltrechè 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. Gli interessati possono chiedere 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 nei modi previsti dal DPR 1199/1971.

Informazioni generali

Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione delle planimetrie dell’area dei posteggi
e/o del mercato è possibile rivolgersi al Settore Attività Produttive e Commercio – U. I. Sportello Imprese – Piazza
Liber Paradisus, 10 Torre “A” – 5° piano, che effet tua il seguente orario:

Lunedì 8.30 – 13.00
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 - 15.00 - 17.00
Venerdì 8.30 – 13.00

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda e può
essere ritirato presso l’ U.I. Sportello Imprese, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Maggiore n.6,
oppure scaricato da Internet all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/

Il Direttore del Settore
Dottor Giancarlo Angeli


