
UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO 

●●●●●●●●●● 

COMUNE DI TOANO 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

 

In  esecuzione  della  Determina  n.56  del 23.03.2016   

R E N D E    N O T O 

 
che è indetto 
 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO DI 
CERREDOLO -  

Art. 1 

Descrizione del mercato 
 
 
a) denominazione : mercato di Cerredolo 
b) tipologia: mercato ordinario 
c) cadenza: settimanale 
d) giorno di svolgimento: Sabato mattina 
e) ubicazione: Piazza Don Vincenti 
f) totale posteggi: 17 
g) numero posteggi disponibili: 4 a merceologia non definita. 
 

Art. 2 

Condizioni per l’accesso al mercato da parte degli operatori 
 

L’esercizio del commercio su area pubblica è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione e 
concessione  del relativo posteggio. 
 

Art. 3 

Durata delle concessioni di posteggio 
 

Le concessioni dei posteggi avranno validità di anni 12 (dodici) e saranno rinnovabili alla scadenza 
solo se previsto dalla normativa vigente in materia. 

Art. 4 

a) Le domande dovranno essere presentate a mezzo del sito internet 
http://suaper.lepida.it/people/ entro i 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuta pubblicazione 
dei posteggi liberi sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna e qualora il trentesimo giorno sia 
festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo; farà fede la data di presentazione 
della domanda sul portale di cui in premessa (data di pubblicazione sul B.U.R.: 07/09/2015 – 
termine ultimo per la presentazione delle domande: giovedì 14/04/2016) 

b) Non saranno ammesse le domande presentate oltre il suddetto termine. 
c) La domanda di autorizzazione in bollo (pari ad € 16,00) potrà essere presentata da chiunque 

possieda i requisiti morali e professionali previsti dall’art.5 del D.Lgs. 114/98 e dall’Art.71 del 
D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 e s.m.i., per l’esercizio dell’attività commerciale. 

http://suaper.lepida.it/people/


d) Oltre alle ditte individuali possono presentare domanda di autorizzazione   anche le società e 
gli organismi collettivi; in questi casi i requisiti morali devono essere posseduti da tutte le 
persone per le quali si deve effettuare l’accertamento antimafia. In caso di società i requisiti 
professionali, ove necessari (ossia settore alimentare) sono richiesti solo al legale 
rappresentante o al preposto all’impresa. 

e) Il possesso dei requisito necessari per l’esercizio dell’attività commerciale deve essere 
dichiarato dagli interessati sotto la loro responsabilità, con autocertificazione. 

f) L’Amministrazione comunale si riserva ogni potere consentito dalla legge per la verifica, anche 
a campione,della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati. 

g) La domanda di rilascio dell’autorizzazione/concessione dovrà essere presentata come previsto 
dalla modulistica contenuta sul portale di cui al punto a) e comunque dovrà contenere: 
 Cognome, nome, luogo e data di nascita e denominazione della ditta, in caso di società; 
 Residenza ed indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso, 

recapito telefonico; 
 Il numero di codice fiscale e di partita IVA; 
 Titolarità di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche; 
 Il numero delle presenze effettive maturate nel mercato di cui all’oggetto e riferibili ad 

un’unica autorizzazione; 
 L’anzianità d’azienda; 
 La o le merceologie poste in vendita; 
 Copia dell’atto di Notifica ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 - 

Determina della Regione Emilia Romagna n. 14738/2013 del 13/11/2013, o atto 
equipollente, per la vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche, presentata all’A.U.S.L. 
o allo SUAP del Comune competente per territorio, se la merceologia posta in vendita lo 
richiede; 

 Possesso dei requisiti morali previsti dall’art.  71 cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs 26 marzo  2010 n. 
59 – (come modificato dal D.Lgs 147 del 06.08.12); 

 Il possesso dei requisiti professionali per coloro che vendono prodotti appartenenti al 
settore alimentare previsti dall’art.  71 c. 6 del D.Lgs 26 marzo  2010 n. 59 e s.m.i; 

 La non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 La titolarità del permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari residenti in Italia. 
      Le domande incomplete non saranno ammesse alla graduatoria. 
h) In caso di richiesta di un posteggio in diversi mercati, deve essere presentata una domanda 

distinta per posteggio. 
i)  In caso di domanda incompleta in sede di istruttoria verranno richieste le necessarie 

integrazioni che dovranno pervenire all’ufficio commercio entro 7 giorni dal ricevimento della 
richiesta a pena di esclusione. 

j) Alla domanda dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 
k) Si ricorda inoltre che le dichiarazioni  contenute nella domanda sono rese sotto la propria 

responsabilità e, qualora non risultino veritiere, comportano l’applicazione delle norme previste 
dalle attuali disposizioni di legge  nei confronti del richiedente.  

 

Art. 5 
Criteri di assegnazione dei posteggi 

 
L’assegnazione dei seguenti posteggi nr.i  7 - 11 - 14 - 16  nel mercato di Cerredolo, a settore 
merceologico non individuato, avverrà per un solo posteggio per mercato, sulla base di apposita 
graduatoria realizzata assegnando un punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti criteri: 

a)  maggiore  numero di  presenze  maturate nel mercato alla data del 19.03.2016 purché 
riferibili ad un’unica autorizzazione (attribuzione massima: 60 punti); alla domanda di posteggio  
con maggior numero di presenze verrà assegnato il punteggio massimo (60 punti) ed alle restanti 
verrà assegnato un punteggio direttamente proporzionale al numero di presenze rapportato a 
quello massimo; 

b) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa 
comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo 



complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, 
cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio 
medesimo (attribuzione massima: 40 punti).Come per la lettera a),  alla ditta richiedente con 
maggiore anzianità sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti ed alle  restanti un punteggio 
direttamente proporzionale all’anzianità rapportata a quella massima; 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

 
Art. 6 

Rilascio delle autorizzazioni - Verifica della regolarità contributiva  
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

 
Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche relativo ai 
posteggi di cui al presente bando potrà avvenire solo dietro verifica della regolarità del D.U.R.C. (o 
della documentazione sostitutiva) secondo quanto previsto dalla L.R. n.24 del 10.02.2011 e s.m.i.  
 

Art. 7 
Posteggi disponibili 

 
I posteggi disponibili, individuabili nella planimetria allegata al presente bando,sono i seguenti : 

 

Mercato di CERREDOLO: 
- Posteggio n.   7  situato in piazza Don G. Vincenzi – superficie mq. 45 (9x5) -merceologia 

non definita; 
- Posteggio n.  11 situato in piazza Don G. Vincenzi – superficie mq. 40 (8x5) -merceologia 

non definita; 
- Posteggio n.  14 situato in piazza Don G. Vincenzi – superficie mq. 40 (8x5) - merceologia 

non definita; 
- Posteggio n.  16 situato in piazza Don G. Vincenzi – superficie mq. 40 (8x5) - merceologia 

non definita; 

Art. 8 
Normativa di riferimento 

 
Per quanto non previsto nel presente bando,si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 31 
marzo 1998 n. 114, alla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, alla 
Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1368/99 e n.485/2013, al Regolamento 
riguardante la disciplina dei mercati approvato con D.C.C.  n.29 del 20.06.2000 nonché ad altra 
normativa vigente in materia. 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
raccolti presso il Comune di Toano, Ufficio Commercio, ai fini della esclusiva gestione della 
presente procedura. Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
   
Toano, 23/03/2016 
                                                                                F.to 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                     (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione  di G.C. n. 74 del 25/07/2011 

 

 
 Posteggio n. 13 riservato a produttore agricolo 


