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BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO DEI POSTEGGI LIBERI 
NELLA FIERA DI SAN LORENZO DEL 11 AGOSTO 

 
 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 

In esecuzione di quanto disposto dalla L.R. n. 27/2009, dal Regolamento Regionale n. 8/2015, dal 
Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, e dalla propria determinazione n. 
5 del 17.06.2017, 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un bando pubblico per l’assegnazione dei sotto indicati posteggi liberi, per 
miglioramento, nella Fiera di San Lorenzo dell’11 Agosto:  

NUMERO POSTEGGIO UBICAZIONE DIMENSIONI SETTORE 
MERCEOLOGICO 

11 Via V. Veneto 6 x 4 Non  alimentare 
15 Via  Pola 10 x 5 Non  alimentare 
22 Via  Pola 7 x 4 Non  alimentare 
23 Via  Pola 7 x 4 Non  alimentare 
26 Via Trento 7 x 4 Non  alimentare 
30 Via Trento 7 x 4 Non  alimentare 
31 Via Trento 7 x 4 Non  alimentare 
32 Via Trento 7 x 4 Non  alimentare 
33 Via Trento 7 x 4 Non  alimentare 
43 Via V. Emanuele II° 8 x 4 Non  alimentare 
46 Via V. Emanuele II° 7 x 4 Non  alimentare 
49 P.zza Umberto I° 8 x 4 Alimentare 
50 P.zza Umberto I° 6 x 4 Alimentare 
54 Via Frat. Rosselli 8 x 4 Alimentare 
55 Via Frat. Rosselli 7 x 4 Alimentare 
56 Via Frat. Rosselli 8 x 4 Non  alimentare 
57 Via Frat. Rosselli 7 x 4 Non  alimentare 
59 Piazza IV Novembre 8 x 4 Non  alimentare 
61 Piazza IV Novembre 7 x 4 Non  alimentare 
62 Piazza IV Novembre 6 x 4 Non  alimentare 
63 Piazza IV Novembre 6 x 4 Non  alimentare 

           66 (ex 68) Via V. Emanuele II° 7 x 4 Non  alimentare 
           67 (ex 69) Via San Demetrio 7 x 4 Non  alimentare 
           70 (ex 73) Via San Demetrio 7 x 4 Non  alimentare 
           81 (ex 85) Via San Demetrio 7 x 4 Alimentare 

       
 

Art. 1 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

 
Per l’ammissione al presente bando è indispensabile, a pena di esclusione, essere titolari a qualsiasi titolo di 
un posteggio nella Fiera di San Lorenzo.  Tale requisito deve essere posseduto alla scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle domande. 
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Art. 2 
CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 
Al fine dell’assegnazione delle concessioni di posteggi oggetto del presente bando si considerano i seguenti 
criteri di priorità:  

a) Anzianità di presenza nel mercato o nella fiera, calcolata su base annua; 
b) Anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla data di iscrizione quale impresa attiva di 

commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della 
concessione del posteggio; 

c) Certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa  
vigente; 

d) Imprenditrici donne. 
 

Art. 3 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli operatori interessati dovranno presentare richiesta di ammissione alle graduatorie per il miglioramento 
del posteggio entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01 Luglio 2017. 
Le domande, redatte su modello allegato, munite di marca da bollo da € 16,00, dovranno essere inviate 
entro il termine anzidetto, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC del Comune di San 
Lorenzo in Campo: comune.sanlorenzoincampo@pec.it. 
In alternativa potranno essere presentate, entro lo stesso termine, in modalità cartacea, con consegna  a 
mano, al protocollo del Comune di San Lorenzo in Campo, sito in Piazza Umberto I° 17, nell’orario di 
apertura al pubblico. 
La domanda deve essere firmata utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) Firma autografa del richiedente e copia di un documento di identità, e, per i cittadini extra 
comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno; 

b) Firma digitale del richiedente o di persona autorizzata con specifica procura da allegare. 
Qualora la domanda di miglioramento venga presentata da un soggetto titolare di un posteggio per sub 
ingresso per affitto di azienda, la stessa deve essere obbligatoriamente corredata dalla dichiarazione di 
consenso alla variazione di posteggio da parte del dante causa e relativa copia del suo documento di 
identità. 
 

Art. 4 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Sono cause di esclusione dalle graduatorie di cui al presente bando: 

1) La presentazione o l’invio della domanda oltre i termini; 
2) La modalità di presentazione della domanda difforme da quanto previsto dal presente bando; 
3) La mancata sottoscrizione della domanda, o la sua sottoscrizione in modo difforme da quanto 

sopra previsto; 
4) L’incompletezza della domanda o la mancanza degli allegati previsti. 

 
Art. 5 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Le graduatorie, distinte per settori alimentare e non alimentare, saranno formulate secondo i criteri di cui al 
precedente art. 2, approvate con apposita determinazione dirigenziale, e  pubblicate all’albo pretorio on line 
e sul sito internet del Comune di San Lorenzo in Campo al seguente indirizzo: 
www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it. La pubblicazione equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori, 
e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. 
Le graduatorie sono strumentali al fine della convocazione per la scelta del posteggio, che avverrà nei tempi 
e modalità stabiliti dalla determinazione suindicata. 
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Art. 6 
DURATA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

 
La concessione di posteggio, già in capo al soggetto partecipante, si modificherà solo relativamente al suo 
numero ed alla sua dimensione. 
 

Art. 7 
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI 

 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla seguente normativa in materia: 
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno”; 
- Intesa della Conferenza Unificata  Stato-Regioni del 5 Luglio 2012, ex art. 70, c. 5, del D.Lgs. 59/2010, in 
materia di commercio su aree pubbliche; 
- Legge Regionale 10 Novembre 2009 n. 27 (Testo Unico in materia di commercio) e s.m. e i., ed in 
particolare il Titolo II ”Attività di commercio”  - Capo II “Commercio su aree pubbliche” – Art. 41 “Bando 
Comunale”; 
- Regolamento Regionale n. 8 del 4 Dicembre 2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche 
….”, art. 15 e art. 17 “Miglioramento”; 
- Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 24 del 18.05.2017, art. 21 “Miglioramento”; 
 

Art. 8 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi dovuti a fatti di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
Il presente bando ed il modello di domanda di partecipazione vengono pubblicati nella home page del sito 
web istituzionale (www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it) dove possono essere consultati e scaricati, ed 
all’Albo Pretorio on line del Comune di San Lorenzo in Campo. Contestualmente vengono inviati a tutti i 
titolari di concessione decennale di posteggio per la Fiera di San Lorenzo.  
 
Per informazioni rivolgersi all’Area di Vigilanza, Ufficio Commercio, tel. 0721 774216, nella persona di 
Bellagamba Gilberto. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 19.06.2017. 

 
 
 
        IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA 

Il Sindaco 
(Davide Dellonti) 

 
 
  


