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Comune di Castenedolo 

Provincia di Brescia 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN 
POSTEGGI VACANTI NEI MERCATI  

PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I POSTEGGI DA ASSEGNARE 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

- richiamata la legge 2 febbraio 2010 n. 6 e in particolare l’articolo 23 e la dgr XI/4054 del 14 
dicembre 2020 Allegato A paragrafo 3.2.2 sui criteri da applicare per il rilascio delle 
concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti; 

 
- visti il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e il D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59; 

 
- visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato 

con deliberazione C.C. n.7 del 03/03/2022 che ha disposto la revisione di mercati di Piazza 
Martiri della Libertà e della frazione di Capodimonte nonché dei posteggi isolati istituiti; 
 

- considerato che nel mercato del capoluogo in Piazza Martiri della Libertà che si svolge 
nella giornata di sabato mattina sono attualmente liberi e quindi non assegnati i posteggi 
dal n.1 al n. 12;  
 

- considerato che nel mercato della frazione Capodimonte che si svolge nella giornata di 
lunedì mattina sono attualmente liberi e quindi non assegnati i posteggi dal n.1 al n.3 e dal 
n.5 al n. 8; 
 

- considerato che risulta vacante il posteggio fisso situato in Via Pisa del venerdì mattina 
istituito con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 18/07/2005 modificato con Delibera di 
Giunta comunale n. 111 del 29/06/2011; 

 
RENDE NOTO 

 
che è avviata la procedura di selezione per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su 

aree pubbliche e delle relative concessioni per i seguenti posteggi vacanti 
 

Mercato del capoluogo (Piazza Martiri della Libertà piantina A)  
 

 
POSTEGGIO 

N. 
DIMENSIONI TIPOLOGIA LOCALIZZAZIONE ORARI 

1 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
2 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
3 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
4 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
5 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
6 5x8 mq Alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
7 5x8 mq Agricolo Piazza Martiri della Libertà 8-14 
8 5x5 mq Alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
9 5x8 mq Alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
10 5x8 mq Alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
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11 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
12 5x8 mq Non alimentare Piazza Martiri della Libertà 8-14 
 
 

Mercato di Capodimonte (Piazza Luigi Cavagnini piantina B)  
 
POSTEGGIO 

N. 
DIMENSIONI TIPOLOGIA LOCALIZZAZIONE ORARI 

1 5x9 mq Non alimentare Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
2 4x6,63 mq Alimentare Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
3 4x6,63 mq Non alimentare Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
5 5x9 mq Non alimentare Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
6  5x9 mq Non alimentare Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
7 6x4 mq Alimentare Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
8 4x5 mq Agricolo Piazza Luigi Cavagnini 8-14 
 

Posto fisso in Via Pisa 
 
POSTEGGIO 

N. 
DIMENSIONI TIPOLOGIA LOCALIZZAZIONE ORARI 

1 5x5mq Alimentare 
(prodotti ittici) 

Via Pisa 8-14 

 
 
1. DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE 
1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche non ha scadenza mentre la concessione 
avrà durata di anni 12 a partire dal momento di rilascio della stessa. Le autorizzazioni per il 
posteggio riservato ai produttori agricoli ha durata annuale. 
 
2. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO 
1. L’autorizzazione e la concessione sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come 
sopra descritto, mediante la formazione di una graduatoria. I posteggi sono assegnati secondo la 
graduatoria e in base alla preferenza espressa dall’operatore nella domanda e in subordine alla 
disponibilità degli stessi nel caso ne rimangano altri della stessa tipologia scoperti. In questo ultimo 
caso si chiederà all’operatore non assegnatario di posteggio, ma inserito in una delle graduatorie 
se è interessato al posteggio eventualmente lasciato libero da domande. 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
a) anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dall’iscrizione nel registro imprese quale impresa 
attiva per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita al soggetto titolare al momento di 
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa. 
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) anzianità acquisita nella spunta sull’intero mercato: vengono attribuiti 40 punti a chi vanti la 
maggiore anzianità di spunta sull’intero mercato; 
 
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa in possesso del certificato di regolarità 
contributiva. 
 
2. A parità di punteggio totale autorizzazione e concessione di posteggio sono assegnati in ordine 
cronologico di presentazione della domanda, con un massimo di 2 posteggi concessi per ogni 
tipologia merceologica evidenziata nella domanda all’interno di ciascun mercato. 
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone e di capitale o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
commerciale di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010 e s.mm.ii.  
2. E' altresì richiesto  
a)  titolo autorizzatorio, ove posseduto;  
b) assolvimento degli obblighi connessi alla carta di esercizio e all’attestazione annuale per gli 
operatori già in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.  
Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione 
che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati con la sola indicazione dei mercati lombardi.  
 
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e l'assegnazione del posteggio oggetto della 
presente selezione, con assolvimento di bollo, deve essere trasmessa al Suap tramite il portale 
telematico www.impresainungiorno.gov.it , pena l'esclusione dalla selezione. 
2. Le domande possono essere inviate a partire dal primo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune e devono 
comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del bando stesso. 
3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili 
e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite 
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 23, comma 11 bis della 
l.r. 6/2010. 
 
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
1. La domanda deve contenere: 

- dati anagrafici del richiedente, Codice Fiscale e Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata; 
- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell’attestazione; 
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 20 della legge regionale 

6/2010 del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci con poteri di amministrazione 
e del preposto, qualora presente; 

- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce con indicazione del settore o settori 
merceologici; 

- la preferenza ad essere assegnatario di altro posteggio nel caso non risultasse 
assegnatario del posteggio indicato nella domanda; 

- dichiarazione di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto 
dall’art. 23 comma 11 bis della legge regionale 6/2010; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad 
altro soggetto intermediario; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di 
rinnovo). 

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni 
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:  

- l’invio della domanda fuori dal termine o con modalità diverse da quelle telematiche previste 
dal presente bando;  

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da 
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società e, nel caso di 
società, da parte dei soci con poteri di amministrazione; 
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- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività 
nel settore alimentare del titolare/socio e del soggetto delegato; 

- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2; 
- l’omissione o la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 

merceologica. 
 
8. GRADUATORIA  
1. La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo 
pretorio e sul Sito Internet del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle 
domande.  
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni 
dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito 
della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. 
3. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della 
graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima. 
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con 
quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa. 
5. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da 
bollo direttamente agli operatori. 
 
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
1. Nel caso in cui l’autorizzazione e la relativa concessione non venga rilasciata entro le scadenze 
previste, l’operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal comune, 
potrà svolgere l’attività sul posteggio oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  
 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003  
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione 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. 
Titolare del trattamento: Comune di Castenedolo pec protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it  
tel. 0302134011 
Responsabile del trattamento: Ing. Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it tel. 030220185 
 
11. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
(www.comune.castenedolo.bs.it) e, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6 dell’allegato A alla DGR 
4054/2020, inviato alle associazioni di categoria e pubblicato sull’applicativo informatico regionale. 
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