COMUNE DI VESTONE
Provincia di Brescia
Piazza Garibaldi, 12
Area Amministrativa Generale - Servizio Attività Economiche

Cod. fisc. 00948680178
 0365/81241 int. 7
 Fax 0365/820510
e mail: aggregazione@stamvs.it,

BANDO PUBBLICO DI CONCESSIONE POSTEGGIO GIÀ ESISTENTE, RISERVATO A PRODUTTORI
AGRICOLI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P.

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie.";
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Firmatario: GIOVANNI ZAMBELLI

U
COMUNE DI VESTONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002727/2022 del 29/03/2022

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l’attuazione
dell’Intesa sopra richiamata;
Viste:
• Il D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57;
• L’art. 2135 del Codice Civile;
• Visto il Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, disposizione in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
• La legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 “Testo Unico del commercio” e successive modificazioni ed
integrazioni;
• La Legge Regionale n.3 del 27/02/2012 “Modifica del codice del commercio” e precisamente
l’art.14;
• La D.g.r. del 27.giugno.2016 – n. X/5345 “ Disposizioni attuative della disciplina del commercio su
aree ai sensi dell’art.17, comma 2 della L.R. 2.febbraio.2010 n. 6, e sostituzione delle dd.gg.rr
3.dicembre2008 n. 8570, 5.novembre2009 n. 10615 e 13.gennaio.2010 n. 11003;
• la D.G.R. XI/4054 del 14/12/2020 disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 Febbraio 2010 n. 6 (Testo
Unico delle Leggi regionali in materia di Commerci e Fiere) e criteri da applicare alle procedure di
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida
del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 Novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 Luglio
2020, n. 3338 e della DGR 13 Giugno 2016. N. 5296;
• il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche e
il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;
Visto le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2022, con la quale è stato approvato il bando di
selezione per l'assegnazione di n. 1 concessione di commercio su aree pubbliche nel mercato a frequenza
mensile che si svolge il 1° lunedì di ogni mese riservato a produttori agricoli;
Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 05 del 20 febbraio 2017;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a
norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e s.m.i.;

RENDE NOTO
1. è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni in posteggio, già esistenti, per il commercio su aree pubbliche nel mercato a frequenza mensile a Nozza, riservata ai produttori agricoli ai sensi dell’art. 4 co. 4 del Dlgs. 228/2001;
2. I posteggi disponibili sono n. 1 come sotto dettagliati:
LOCAZIONE
Via G. Matteotti - isolato

POSTEGGIO N.
120

DIMENSIONI
mq. 140,00

SETTORE
Agricolo

3. La durata della concessione avrà durata di 9 mesi e scadrà il 31.12.2022.
4. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una graduatoria.
5. Sono messe a bando le concessioni relative a tutti i posteggi già esistenti, ma vacanti, al momento
della pubblicazione del presente bando.
6. L’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la collocazione del posteggio assegnato seguito della riorganizzazione del mercato mensile de la Nozza.
7. Nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dei posteggi già esistenti, ma vacanti, nei mercati,
nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
a) maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche,
in cui sono comprese:
-

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.
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

-

l’anzianità acquisita nel mercato al quale si riferisce la selezione per il posteggio nel mercato:
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

A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della
domanda.
8. Possono partecipare alla selezione gli imprenditori agricoli singoli associati o costituiti in società.

9. Le domande di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovranno essere inviate al Comune di Vestone Piazza Garibaldi n. 12, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.vestone.bs.it.
10. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il
termine perentorio del trentesimo 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.
11. 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;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i.
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- 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).
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.
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;
- 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;
- la mancata allegazione di copia dei documenti;
- 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 la specificazione merceologica;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
12. La graduatoria per i posteggi di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune
entro quindici giorni dal termine per la presentazione delle domande. 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.
13. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori. Nel caso in cui la nuova 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.

14. 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.
15. L'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’articolo
23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite
fissato dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In
mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in
esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria
di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune
procede a nuova selezione.
16. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informa che:
- Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla selezione per l’assegnazione di una concessione temporanea di posteggio
riservato ai produttori agricoli;

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si precisa quanto segue:
o l’amministrazione competente è il Comune di Vestone.
o il responsabile del procedimento è: sig. Giovanni Zambelli e per informazioni rivolgersi
all’ufficio Commercio e/o S.U.A.P.
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.

Il presente bando sarà pubblicato oltre che all’albo pretorio, anche nel sito internet del Comune di Vestone visionabile al seguente indirizzo: www.comune.vestone.bs.it.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Zambelli
documento firmato digitalmente

