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CRITERI COMUNALI AI QUALI ATTENERSI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 

POSTEGGIO  NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 

 

Normativa di riferimento  

 

 Legge Regionale 2/2/2010, n.6 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio 
e fiere”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.Lgs. 26/3/2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno” (Direttiva Bolkestein) 

 Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 “Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di 
selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dell’art.70 del 
D.Lgs. 59/2010; 

 Legge Regionale 29/4/2016, n.10 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. 
Modifiche alla L.R.6/2010” 

 D.G.R. 27/6/2016, n.5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree 
pubbliche, ai sensi dell’articolo 17, c.2 della L.R. n.6/2010 e sostituzione delle DD.GG.RR. 
3/12/2008 n. 8570, 5/11/2009 n. 10615 e 13/1/2010 n. 11003»; 

 D.D.U.O. 22/7/2016, n. 7240  “Approvazione dell’avviso di avvio delle procedure di 
selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di 
partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle 
fiere e nei posteggi isolati”  

 
Art. 1  Determinazione delle aree mercatali 

 

Il mercato settimanale del venerdì, si svolge nelle seguenti Piazze e Vie: 
- Via Sanfelice 
- Via Manzoni 
- Via Rocca 
- Piazza Manzoni 
- Piazza Matteotti 
- Via Cavallotti 
- Via Verdi 
- Piazza Gramsci 
- Via Circonvallazione Fosse 
- Piazzale Parazzi  

e negli appositi spazi come evidenziati nella planimetria allegata ai presenti criteri. 
 

Approvato con deliberazione C.C. 
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 Art. 2 - Durata delle concessioni 

 
La durata delle concessione dei posteggi nel mercato settimanale del venerdì è fissata in anni 
dodici.  
Nel rispetto delle normative vigenti e dei tempi stabiliti, alla scadenza delle concessioni di 
posteggio verrà iniziata la procedura per l’assegnazione dei posteggi resisi disponibili. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 11/bis, della L.R. n.6/2010, in uno stesso mercato, nessun 
soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore 
merceologico, nelle aree mercatali con meno di cento posteggi, ovvero tre concessioni per 
settore merceologico, in caso di numero di posteggi superiore a cento.  
 

Art. 3 - Criteri e modalità per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati 

settimanali 

 
Al fine di adempiere alle disposizioni normative, nei termini previsti dalla D.R.G. 27 giugno 
2016, n. X/5345, sono  messe a bando le concessioni in scadenza, relative a tutti i posteggi 
occupati con concessioni decennali, al momento della pubblicazione del  bando. 
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione 
di una graduatoria. 
Ai sensi dell’allegato A alla DGR 27/06/2016, n. X/5345, per partecipare alle selezioni è 
necessario che gli interessati, già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree 
pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:  

a) titolo in scadenza;  

b) carta di esercizio;  

c) attestazione annuale.   
 

La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità: 
 
a) maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 

pubbliche, in cui sono comprese:  

 

a1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 
impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto 
titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale 
dante causa, con i seguenti 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.  

 

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:  

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in 
scadenza al momento della presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla 
presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la 
titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino 
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alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle 
domande; 

 

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di 

regolarità contributiva.  

 

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione 
della domanda. 
 
Art. 4 - Tipologia dei posteggi 

 
I posteggi sono suddivisi in: 
1) settore alimentare, in area attrezzata, con utilizzo di bombole gas; 
2) settore alimentare, in area attrezzata, senza utilizzo bombole gas; 
3) settore non alimentare. 
 
Per quanto attiene alle aree, di cui ai punti 2 e 3, non vengono individuate specializzazioni 
merceologiche. 
 
In riferimento al settore alimentare in area attrezzata, di cui al punto 1, i posteggi sono  
riservati agli operatori commerciali che, per l’esercizio dell’attività necessitano, oltre che 
dell’allacciamento alla corrente elettrica, anche dell’utilizzo di bombole gas. 
 
E’ confermata per ogni posteggio, la superficie indicata nell’elenco dei posteggi e planimetria 
allegati alla presente come parte integrante 
 
Art. 5 - Presentazione delle domande 

 

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di 
capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio 
dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e 
successive modifiche e integrazioni.  

 
E’ richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e 
dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per 
il commercio su aree pubbliche. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli 
operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati. In questo 
caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. Tali 
ultimi operatori devono essere in possesso anche dell’attestazione annuale. 
 
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della  selezione, complete di bollo, 
devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, tramite lo Sportello 
telematico SUAP/SUE, firmate digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di 
procura, utilizzando il modello allegato al bando, che potrà essere consultato e compilato on 
line sul portale stesso.  
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Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del  bando sull’Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate 
entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando 
stesso.  

 

Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.  

 
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. 
 
Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.  
 
Per attestare la data di invio delle domande, inoltrate tramite il portale SUAP/SUE, si fa 
riferimento alla ricevuta di avvenuto invio dell’istanza, pervenuta all’indirizzo PEC 
dell’operatore o dell’intermediario, dallo stesso sportello telematico. 
 

 
Art. 6 - Contenuto della domanda 

 
La domanda deve contenere: 

• dati anagrafici del richiedente; 

• Codice Fiscale e Partita IVA; 

• numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche, se già effettuata; 

• indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce; 

• estremi dell’autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,  in scadenza; 

• autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all’art.71 del 
d.Lgs.59/2010 e s.m.i., da parte del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e 
del preposto, qualora presente; 

• indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell’attestazione annuale; 

• consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
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 esclusivo o non esclusivo); 

 
- 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). 
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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. 
 
 
 

Art. 7 - Cause di esclusione 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:  

 la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste 
dal presente bando;  

 l’omissione della firma digitale;  
 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività 

da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;  
 nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte 

dei soci con poteri di amministrazione;  
 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività 

del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei 
requisiti;  

 l’assenza della data di iscrizione al Registro imprese per l’attività di vendita sulle aree 
pubbliche, ove esistente;  

 la mancata allegazione di copia dei documenti di cui all’art. 6, comma 2(Carta identità e 
permesso di soggiorno in corso di validità);  

 l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 
richiedente;  

 la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con il settore 
merceologico;  

 La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.  
 
 

Art. 8 - Formulazione delle graduatorie 

 
Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, verrà 
pubblicata la graduatoria all’albo pretorio comunale. 
Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro 
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.  
Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione.  
L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del 
Comune. 
L’autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in osservanza della 
graduatoria finale pubblicata all’albo pretorio del Comune, decorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione della stessa. 
 
Art. 9 - Abrogazioni 
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Con l’approvazione dei seguenti criteri, si ritengono abrogati gli articoli del regolamento 
Comunale  per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n.23 del 31/3/2004, per quanto incompatibili.  
 

Art.10 - Disposizioni finali 

 
Per tutto quanto non previsto dai presenti criteri 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 per quanto applicabile.  
I successivi atti di approvazione e pubblicazione del bando sono demandati al Responsabile 
P.O. del Settore SUAP/SUE. 
 
 




