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Prot. 3880 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI NR. 10 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO DEL GIOVEDI’ DI VIGARANO MAINARDA 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 Vista e richiamata la propria determinazione nr.  113       del  19.3.2020  con la quale è stato approvato il 
presente bando pubblico per l’assegnazione  nr.10 posteggi per il commercio su aree pubbliche nel mercato del 
giovedì di Vigarano Mainarda; 
 Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998 e smi; 
 Vista la Legge regionale 25.6.1999 nr. 12 e smi; 
 Visto il Decreto Legislativo nr. 59 del 26.3.2010 e smi; 
 Vista la Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 26.7.1999 nr. 1368 avente ad oggetto: “Disposizioni 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12” così come modificata 
con DGRER 22.4.2014 nr. 485; 
 Vista l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5.7.2012 ed il Documento Unitario della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24.1.2013, prot. n.13/009/CR11/C11; 
 Visto il  vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con 
Deliberazione Consiglio Comunale nr.3 del 27.1.2010, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con DCC 
nr. 48 del 20.1.2011,  nr. 18 del 30.6.2014, nr. 35 del 29.7.2015 e nr. 38 del 30.11.2017;  
 Visto il piano di sicurezza per lo svolgimento di mercati e Fiere a Vigarano Mainarda approvato con D.G. nr. 
77 del 31.8.2017 nel quale vengono stabiliti i termini di utilizzo di bombole gpl per il commercio su aree pubbliche; 
 Vista la pubblicazione sul Bur nr. 66 del 13.3.2020 della determinazione del Responsabile del Servizio 
Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia Romagna nr.3984 del 9.3.2020, avente ad 
oggetto “Elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere della regione Emilia Romagna – che i Comuni 
intendono assegnare in concessione” ove sono elencati i  posteggi liberi del Comune di Vigarano Mainarda; 
 

RENDE NOTO 

 

L’elenco dei posteggi liberi nel mercato settimanale del giovedì di Vigarano Mainarda delle Vie 
Mazzini-Toselli, disponibili per la concessione agli operatori commerciali interessati: 
 
POSTEGGIO 

NR. 

DIMENSIONI MQ. SETTORE MERCEOLOGICO CONDIZIONI PARTICOLARI 

7 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non  

8 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non  

9 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non 

13 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non 

15 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non 

17 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non 

18 ml. 8 x 5 40 NON Alimentare 

19 ml. 8 x 5 40 NON Alimentare 

20 ml. 8 x 5 40 NON Alimentare 

27 ml. 8 x 5 40 Alimentare e/o non 

Il posteggio nr. 13 è riservato ad attività 
che utilizzano bombole gpl; 
In nessun altro  posteggio  è consentito 
l’uso di bombole GPL; 
nei posteggi nr.18, 19 e 20 non sono 
disponibili allacciamenti elettrici ed idrici 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli operatori commerciali abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, in possesso di: 
regolare autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, dei requisiti professionali, 
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soggettivi e di regolarità contributiva di legge, interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi 
liberi sopra indicati, dovranno presentare domanda al Comune di Vigarano Mainarda a mezzo: 
 

- Di trasmissione di istanza on-line, tramite piattaforma telematica SUAPER, accedendo 

all’indirizzo https://accessounitario.lepida.it , compilando la modulistica presente sulla 
piattaforma, che dovrà essere integrata, solo per coloro che intendono richiedere 
l’assegnazione del posteggio nr. 13 riservato agli utilizzatori di GPL, con  il “MODULO GPL” 
allegato alla presente; 

- o, in caso di malfunzionamento della piattaforma Super, con trasmissione  tramite pec 

all’indirizzo: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it  dell’allegato modulistica  ( 
“MODULO DOMANDA” e, solo per i richiedenti il posteggio nr. 13, il  “MODULO GPL”) 
debitamente compilata, unitamente agli allegati ivi previsti. 

 
Il posteggio nr. 13 sarà assegnato solo ad operatori che utilizzano di gpl e che sono in possesso dei 
requisiti previsti dalla vigente regolamentazione comunale in materia: i richiedenti tale posteggio 
dovranno presentare, oltre all’istanza “MODULO A” anche il “MODULO GPL” corredati dai relativi 
allegati. 
 
La domanda per la concessione dei posteggi è ritenuta valida se:  
- redatta nei modi e termini previsti dal presente bando;  

- completa delle dichiarazioni previste dalla modulistica da presentare; 

- viene indicato espressamente il settore o la specializzazione prescelta; 
 
La domanda deve essere presentata al comune di Vigarano Mainarda:   entro il 14 aprile  2020 
(corrispondente al 30°  giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 13.3.2020 sul Bollettino 
Ufficiale Regionale - Bur della Regione Emilia Romagna nr. 66, dei sopraelencati posteggi liberi) . 
Saranno respinte le istanze presentate oltre il termine suindicato e prive di sottoscrizione. 
Qualora si rilevino incompletezze sostanziali delle istanze, le stesse verranno escluse dalla 
graduatoria. 
 
Ai fini della presentazione nei termini fa fede: 

- la data di ricevuta rilasciata in automatico per le istanze inviate dalla piattaforma telematica 
suaper; 

- oppure dalla data di consegna rilasciata dal sistema telematico per le istanze inviate a mezzo 
pec all’indirizzo: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it e firmate digitalmente 
dall’interessato o suo delegato 

specificando che il Comune di Vigarano Mainarda non risponde del mancato rispetto dei termini di 
presentazione dovuti a malfunzionamento delle reti informatiche. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
In caso di pluralità di domande concorrenti si procede alla redazione di una graduatoria applicando 
nell’ordine i seguenti criteri e punteggi, previsti dall’art.3 del vigente regolamento comunale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche: 
 
A. CRITERIO DELLA MAGGIORE PROFESSIONALITA’ DELL’IMPRESA ACQUISTA NELL’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: 
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a) maggiore professionalità acquisita  nell’esercizio della attività di  commercio su aree 
pubbliche, anche in modo discontinuo,  comprovata da regolare iscrizione quale 
impresa attiva  al registro imprese, secondo i seguenti 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 

L’anzianità è riferita al soggetto richiedente la concessione ed autorizzazione sommata 
a quella dell’eventuale  dante causa:  all’anzianità  del richiedente è sommata eventuale  
anzianità del solo suo  ultimo cedente. 

Per i soli operatori titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, sono imputate come 
proprie tutte le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti 
titolari di un medesimo titolo abilitativo (art.2 lettera c) del.GRER 1368/9 e 485/2013); 
In ogni caso l’operatore interessato deve documentare l’ anzianità d’azienda, compresa 
quella dell’eventuale dante causa,   con le modalità dell’autocertificazione (ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000); i  titolari  di autorizzazione al 5 luglio 2012, ovvero coloro i quali il 
cui ultimo subentro sia stato ad un titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012,  dovranno  
autodichiarare tutti i trasferimenti del medesimo titolo abilitativo, valevoli per il calcolo 
della anzianità d’azienda. 

 

B) IN CASO DI PARITA’ LA GRADUATORIA VERRA’ REDATTA SECONDO IL SEGUENTE 
ULTERIORE ORDINE: 

b.1 maggior numero di presenze maturate nel mercato, comprese le presenze  
     di eventuali danti causa,  come precario (“spuntista”) fino alla data di 
     pubblicazione sul BUR dei posteggi disponibili e riferite ad un’unica 
     autorizzazione 

 
in caso di ulteriore parità: 
 
b.2 inserimento dell’operatore nella graduatoria degli “spuntisti” in vigore al  
      momento della pubblicazione del bando sul BUR; 

 
in caso di ulteriore parità:  
 

                b.3 sprovvisti di posteggi nell’ambito dello stesso mercato; 
 

     in caso di ulteriore parità: 
 

               b.4 la cui domanda risulti spedita o consegnata per prima 
 
               in caso di ulteriore parità 
 
               b.5 si procederà al sorteggio alla presenza degli operatori interessati 
 
i requisiti di cui alle lettere a) -  b.1, b.2, b.3 -  vengono valutati con riferimento alla data di 
pubblicazione sul BUR dei posteggi liberi oggetto di bando per l’assegnazione.  

 
Disposizioni Finali 
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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) oltreché decadere dai benefici ai sensi dall’art. 75 
del D.P.R. 445/2000.  
In caso di redazione di graduatoria, la stessa  sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune.  
Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica nei modi 
previsti dal DPR 1199/1971.  
L’ufficio di competenza  rilascerà contestualmente la concessione di posteggio e la relativa 
autorizzazione al commercio. 
Le concessioni di posteggio su area pubblica avranno una durata di anni 12, come previsto dal 
vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.  
L’uso del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento 
della relativa tassa, in relazione alla tipologia dell’occupazione e delle tariffe in vigore.  
I dati richiesti con il presente bando saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse 
al bando stesso, per la predisposizione della graduatoria e per il rilascio della autorizzazione. Le 
informazioni richieste devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione.  
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento relative al presente bando e per prendere visione della 
planimetria dell’area dei posteggi del mercato è possibile rivolgersi al Servizio Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di Vigarano Mainarda, dal lun. al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 ed il 
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00 (tel 0532 436926 –fax 0532 436563 – 
mail: spunico@comune.vigarano.fe.it. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda e può essere ritirato presso il servizio Suap  del Comune di Vigarano Mainarda oppure 
scaricato da Internet all’indirizzo: https://www.comune.vigarano.fe.it/attivita-produttive/ 
  
Vigarano Maianarda, 19.3.2020      IL Responsabile Suap  
          D.ssa Siciliano Carmela 
          f.to digitalmente 

 
 

 


