
All. A

BANDO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'
DI  BAGNOLO  IN  PIANO,  RISERVATO  AGLI  OPERATORI  DI  COMMERCIO  SU  AREE
PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO.

ART. 1 – OGGETTO 

E’ indetto un bando di concorso per la miglioria dei posteggi nel mercato settimanale del venerdì
del Comune di Bagnolo in Piano per numero NOVE (09) posteggi liberi del settore merceologico
alimentare e non alimentare, individuati con i numeri 2 – 4 – 5 – 30 – 35 – 44 – 45 – 59 – 60, come
da planimetria di mercato allegata al presente bando (Allegato C).

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il presente bando è riservato ai titolari di concessione di posteggio  del settore alimentare e non
alimentare del mercato settimanale del  venerdì del Comune di Bagnolo in Piano, ad esclusione,
per ragioni di pubblica sicurezza ed igiene, degli operatori commerciali che utilizzino impianti Gpl
e\o  effettuino  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, i  quali  potranno  parteciparvi  previa
presentazione di apposita domanda al Comune di Bagnolo in Piano – Ufficio Suap, Sportello Unico
Attività Produttive.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati allo spostamento per miglioria dei posteggi potranno avanzare domanda al Comune
di Bagnolo in Piano – Ufficio Suap, Sportello Unico Attività Produttive, utilizzando esclusivamente il
portale regionale accessounitario.lepida.it

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine perentorio del 09 luglio 2022.

Le domande inviate oltre il termine suddetto non produrranno alcun effetto e saranno considerate
irricevibili.

Alle domande deve essere allegata l'autocertificazione della maggiore anzianità di azienda propria
o del dante causa, con dichiarati gli estremi dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche di
cui si è titolari nel suddetto mercato.

ART. 4 - CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 

La  domanda  s’intende  irricevibile  e  non  dà  diritto  alla  collocazione  in  graduatoria  qualora:

1. sia presentata oltre i termini temporali previsti dal presente bando;

2. manchino le generalità del richiedente;

3. non  sia  presentata  utilizzando  l'apposita  piattaforma  informatica  della  Regione  Emilia-
Romagna;

4. in caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, alla
domanda non sia allegata la procura debitamente compilata; 

5. per la mancata comunicazione degli estremi identificativi dell’autorizzazione di commercio
su aree pubbliche di cui si è titolari nel mercato settimanale del venerdì del  Comune di
Bagnolo in Piano.



6. sia inoltrata da un operatore commerciale su area pubblica che utilizzi  impianti Gpl e\o
effettui somministrazione di alimenti e bevande. 

ART. 5 – CRITERI DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di miglioria saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei
seguenti criteri: 

• Maggiore anzianità dell’attività di mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione
di posteggio proprio o del dante causa;
 

• In subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa
autocertificata;

• In caso di ulteriore parità si svolgerà il sorteggio alla presenza degli operatori commerciali
coinvolti. 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria delle domande di miglioria pervenute
entro il termine  del  30 luglio 2022,  dandone comunicazione ai soggetti interessati per eventuale
richiesta di riesame, richiesta quest'ultima che dovrà pervenire entro il termine di 10 giorni dalla
comunicazione della graduatoria provvisoria.

Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione della graduatoria provvisoria, la stessa graduatoria verrà
resa definitiva e pubblicata all’Albo Pretorio on line comunale.

Successivamente il Comune provvederà ad invitare gli operatori che abbiano presentato domanda
per la scelta dei posteggi, nel rispetto dell’ordine della graduatoria.

Il posteggio in concessione lasciato libero dal titolare, che per miglioria sceglierà altro posteggio,
sarà messo a disposizione degli operatori in graduatoria successivi alla scelta. 

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta accettate dall’operatore, non consentono il
ripristino  dell’assegnazione  originaria  di  posteggio,  se  non  attraverso  le  ordinarie  possibilità
previste dalle norme di legge e regolamentari.

Gli  operatori  che occupano il  posteggio in affitto,  comodato d’azienda o altro,  effettueranno la
scelta solo se in possesso di autorizzazione scritta da parte del proprietario. 

ART. 6 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

A seguito delle scelte effettuate dagli operatori verranno rilasciate integrazioni all'autorizzazione di
commercio su aree pubbliche e alla concessione di posteggio.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si comunica quanto segue:
 

• l’Amministrazione competente in materia è il Comune di Bagnolo in Piano; 
• il Responsabile del procedimento è l'Ing. Nicoletta Barani, Responsabile dell'Area Tutela e

Valorizzazione  del  Territorio  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  e-mail
barani.nicoletta@unioneterradimezzo.re.it;

• l'ufficio  a  cui  rivolgersi  per  informazioni  è  l'Ufficio  Commercio  e  Attività  Produttive  del
Comune di  Bagnolo  in  Piano,  nella  persona  del  Dott.  Di  Lauro  Francesco,  tel.  0522-
957416, cell. 335-1690190, e-mail dilauro.francesco@unioneterradimezzo.re.it.
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ll presente bando sarà pubblicato, oltre che  all’Albo Pretorio  on line del Comune di Bagnolo in
Piano, anche sul sito istituzionale dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Bagnolo in Piano,
visionabile ai seguenti link: https://unioneterradimezzo.re.it https://comune.bagnolo.re.it

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e
del vigente Regolamento Comunale di Mercato per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.92 del 28/09/2000.
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