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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE
ANNUALE DI POSTEGGIO ALLA FIERADI SAN BENEDETTO DEL 29.03.2020
IL DIRIGENTE AREA DI VIGILANZA

Premesso che

questo Comune si svolge annualmente la Fiera di San Benedetto, che ha come data l’ultima
domenica di Marzo, e pertanto per l’anno 2020 questa si effettuerà il giorno 29 Marzo;
in

Preso Atto che l’art.

8 del

Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
di
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 18/05/2017, ha stabilito il numero dei posteggi per
la Fiera di S. Benedetto, che sono complessivamente n. 65, di cui 11. 8 riservati al settore alimentare, n. 48
riservati al settore non alimentare, n. 5 riservati ai produttori agricoli e n. 4 ad hobbisti ed espositori;

Considerato che per i suddetti posteggi non sono mai state rilasciate

concessioni pluriennali, e che tale
obbligo è stato prorogato & dopo il 31.12.2020 con legge 27/12/20] 7 n. 205;

Ritenuto dover assegnare tali posteggi, relativamente ai commercianti ambulanti alimentari e non
alimentari, annualmente, applicando, per la redazione delle graduatorie, la normativa attualmente in
vigore, in base alle domande presentate nei termini previsti;
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi in materia di
commercio) e sm. e i,;
Visto il Regolamento Regionale n. 8 del 04/12/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree
pubbliche, in attuazione del Titolo Il, Capo II, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27
(Testo unico in materia di commercio)”;
Vista la DGR n. 1149 del 03 ottobre 2016 di recepimento del docwnento unitario delle regioni e
province autonome delle linee applicative dell’intesa della conferenza uniﬁcata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/05/2017;
RENDE N OTO
1.
e

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione temporanea annuale delle autorizzazioni
concessioni di posteggi liberi per il commercio su aree pubbliche per la:

;

-

FIERA di SAN BENEDETTO

Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 29 MARZO 20

. Posteggi n. 48 settore non alimentare
- Posteggi n, 8 settore alimentare

suddetti Posteggi, in particolare quelli di Piazza Verdi e Via V. Veneto, potranno essere in parte
soppressi, modiﬁcati o spostati, nel caso di apertura del previsto cantiere per la ristrutturazione
dell’ediﬁcio ex Scuole Medie.

I

2. ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO
]. Le autorizzazioni e concessioni sono assegnate mediante la formazione di apposite graduatorie,
distinte per settori (alimentare e non alimentare).

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
l. La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri
di priorità:
a) - anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando.

Punteggi:
-

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

:

b) - Per l’assegnazione dei 40 punti relativi all’anzianità acquisita nel posteggio si prenderanno
come riferimento le graduatorie utili approvate e pubblicate delle ultime 5 annualità, a seguito
delle quali è stato assegnato all’operatore un posteggio, in almeno una delle annualità considerate,
2, A parità di punteggio si prenderà come riferimento l’anzianità di partecipazione nella ﬁera
(numero complessivo di presenze nella ﬁera riferito ad ogni singola autorizzazione) dall’anno 1986,
anno da cui sono state regolarmente registrate le presenze.
3. In caso di ulteriore parità, si prenderà come riferimento la data di iscrizione al registro imprese
per il commercio su aree pubbliche.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONEALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di
persone, le società di capitale
in
dei
o cooperative regolarmente costituite purché
requisiti per l‘esercizio dell'attività
possesso
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modiﬁche e integrazioni.
5.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando sarà pubblicato all‘albo pretorio del Comune di San Lorenzo in Campo.
6. PRESENTAZIONEDELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE

1. Le domande
per l‘assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di
autocertiﬁcazione attestante l’assolvimento del bollo, devono essere inviate al Comune, tramite il
portale del SUAP di Pergola, utilizzando il modello reperibile e compilabile all’interno dello
stesso portale.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data di svolgimento
della ﬁera, ovvero entro il 29 GENNAIO 2020.
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito ad ogni soggetto presentare più domande (una per ogni autorizzazione posseduta),
fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del
punto 7 dell’Intesa.

7.
1.

CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
dati anagraﬁci del richiedente;
-

L’autorizzazione e la relativa concessione annuale di posteggio sono rilasciate in
applicazione
delle graduatorie. previa scelta del posteggio da parte dei soggetti richiedenti, che
verranno
convocati a tale scopo.
3…

ll. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nel caso in cui l’ autorizzazione e la concessione
non siano rilasciate entro il giorno di inizio
della ﬁera, l’operatore può comunque svolgere la propria attività nel
posteggio scelto in sede di
assegnazione di cui al punto precedente.
1.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
a)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione
b)
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…
12.

1…

I

13. DISPOSIZIONI FINALI

]. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale
e regionale
vigente. nonche' al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Dalla Residenza Municipale, li 07.01.2020,
lL RESPONSAB]LE AREA Dl VIGILANZA

Comm. Coord. Golfardo Carbonari

Codice Fiscale e/o Partita IVA;
numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese comercio su aree pubbliche;
autocertiﬁcazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.
59/2010 e smi. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora

-

presente;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/2003;
copia documento di identità se la domanda non è ﬁrmata digitalmente dal
richiedente;
copia documento di identità se gli allegati, quadro di autocertiﬁcazione “A” e “B”
non sono ﬁrmati digitalmente dal dichiarante.
2,

Ai ﬁni delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia utilizzata per il computo delle
presenze pregresse;
numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche
dell’eventuale dante causa;
le
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire
priorità di legge.

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

3.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
modalità diverse da quelle previste dal
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con
presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
morali per l’esercizio dell’attività da
- la mancata autocertiﬁcazione del possesso dei requisiti
della società;
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante
dei requisiti morali da parte dei
- nel caso di società, la mancata autocertiﬁcazione del possesso
soci con poteri di amministrazione;
morali e professionali per l’attività del
- la mancata autocertiﬁcazione del possesso dei requisiti
dei requisiti;
settore alimentare () dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso
l…

9. INTEGRAZIONI

secondo le
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
contenenti tutte le
Le domande pervenute prima dell’emanazione del presente bando, se
informazioni richieste, saranno ritenute valide. Quelle carenti dovranno essere necessariamente
tramite portale
integrate entro il termine di scadenza delle domande, facendo pervenire, sempre
bollo
se già apposto
SUAP, il previsto modello compilato in ogni sua parte, eventualmente senza
sulla domanda originale.
10. GRADUATORIA
l'albo pretorio del
1. Le graduatorie provvisorie di cui al presente bando saranno pubblicate presso
della ﬁera…
Comune di San Lorenzo in Campo almeno 30 giorni prima dello svolgimento
almeno 20
al
2. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare comune
giorni prima dello svolgimento della ﬁera.

