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Enego, lì 25/05/2016

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI
NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. DCC 11/2014 del 21.05.2014 "PIANO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEL MERCATO, POSTEGGI ISOLATI E IN
FORMA ITINERANTE”;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Commercio n. 124 del 29.09.2014 acquisito agli atti al n.
5868 del 02.10.2014 relativo al riconoscimento di modifiche e variazioni al mercato del Comune di Enego;
Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 “ Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i. e i relativi
criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 “ Criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10 ”,
come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 633 del 14/03/2003, dalla D.G.R. n. 1028 del 16/04/2004, e dalla
D.G.R. n. 21 13 del 2 agosto 2005;
Vista la L.R. 14 maggio 2013, n. 8: “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della L.R.
6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive modifiche e della
L.R. 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;
Richiamato il D.Lgs n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di
mercato interno”;
Considerato che la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato l’Intesa con atto in data 5 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 986 del 18.06.2013 avente ad oggetto "Intesa ai sensi
dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno": presa d'atto e approvazione di criteri applicativi”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001 e s.m.i. che indica le modalità
per l’assegnazione dei posteggi liberi;
Appurato che attualmente i posteggi liberi nel Mercato del martedì sono n. 12 (n. 2 alimentari e 10 non
alimentari) e che è necessario dare avvio al procedimento per l’assegnazione;
Richiamato l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti degli Enti Locali;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013; Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto in forza delle attribuzioni conferite dal Sindaco con Decreto
in data 20.05.2015 prot. 2911;
In esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi demografici n. 15 del 25/05/2016;
RENDE NOTO
1. Che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei sotto specificati n. 12 posteggi liberi del mercato
settimanale che si svolge il martedì mattina nell'area di Piazza San Marco:

N. POSTEGGIO

PERIODICITA’

SETTORE

TIPOLOGIA
MERCEOLOGICA

2
5
8
9
11
12
13
14
16
17

ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE

NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

----INTIMO
----CASALINGHI
PELLETTERIA
----MERCERIA

DIMENSIONI:
LUNGHEZZA PER
PROFONDITÀ, METRI
8X4
8X6
9x4
8x4
10 X 6
9x4
9X4
8X4
10 X 5
5X4

22
23

ANNUALE
ANNUALE

ALIMENTARE
ALIMENTARE

DOLCIUMI
PRODOTTI ITTICI

7X4
7X4

La posizione dei posteggi è indicata nella planimetria allegata al presente bando – Allegato B.
INVITA
gli interessati a presentare domanda, per l’assegnazione del posteggio, con le modalità sotto indicate:
Presentazione della domanda:
La domanda deve essere inoltrata al Comune di Enego entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
Il modello che deve essere utilizzato per la presentazione della domanda è pubblicato contestualmente
all’avviso sul B.U.R.
La domanda redatta in bollo (€ 16,00), a pena d’inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune
di Enego in uno dei seguenti modi:
- consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune;
- invio a mezzo del servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
In questo caso la domanda dovrà pervenire al Comune entro la data di scadenza sopra indicata e farà fede
la data apposta dal Comune sulla ricevuta di ritorno. Il Comune di Enego non sarà responsabile
dell’eventuale mancato recapito delle domande nei termini previsti a causa di ritardi o disservizi postali.
- invio tramite Posta Elettronica Certificata - PEC - con sottoscrizione della domanda con firma digitale,
al seguente indirizzo comune.enego.commercio@legalmail.it;
- invio tramite telefax al numero 0424/490185.
Nel caso di invio della domanda tramite PEC l’originale cartaceo, in regolare bollo da € 16,00, dovrà
essere conservato dal richiedente o intermediario che ha inoltrato la domanda.
Nel caso di invio della domanda tramite telefax, l’originale cartaceo, in regolare bollo da € 16,00, dovrà essere
inviato al Comune di Enego, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro cinque giorni
dalla trasmissione del telefax.
La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una
richiesta non conforme al modello pubblicato sul B.U.R. o priva dei dati essenziali richiesti indicati nella
domanda, comporterà l'inammissibilità della domanda. (Ai sensi dell’art. 2 c. 6 della Parte II della D.G.R. 2
agosto 2005 n. 2113, sono essenziali i dati identificativi del richiedente, quelli del mercato o posteggio
isolato e la firma del sottoscrittore).
Qualora la domanda fosse priva di alcuni dati non essenziali, il richiedente sarà invitato a regolarizzare
la domanda entro il termine massimo di dieci giorni, decorsi i quali la domanda sarà rigettata.
I dati personali indicati nelle domande saranno trattati in conformità delle disposizioni del D.Lgs. n. 193/2006
ed esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente bando.
Criteri di assegnazione:
Ai fini dell’assegnazione dei posteggi, sarà redatta una graduatoria per ciascun settore e tipologia merceologica
riferiti ai posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
I criteri per la redazione delle graduatorie saranno i seguenti:

a) Punti 100 per il criterio “maggiore professionalità”.
Tale criterio è comprovato dall'anzianità di impresa, ossia dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle
imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla
selezione.
Il punteggio complessivo di 100 punti va ripartito come segue:
− anzianità di iscrizione fino a 10 anni = punti 50
− anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e fino a 15 anni = punti 80
− anzianità di iscrizione oltre 15 anni = punti 100
b) In caso di parità di punteggio saranno seguiti, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità di assegnazione:
− per il seNore alimentare: vendita di prodoO Ppici locali oppure a “km zero”,
− per il seNore alimentare: vendita di biologici oppure del Made in Italy;
− impegno del soggeNo richiedente a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio o la
prenotazione telefonica della merce;
− soggeNo richiedente che non sia in possesso di altra concessione nel mercato di Enego;
− soggetto richiedente con maggiore numero di presenze nel mercato di Enego in qualità di precario;
− soggeNo richiedente che non sia in possesso di alcuna concessione di posteggio nell’ambito del territorio
nazionale;
− soggeNo richiedente con il minor numero di concessioni di posteggio nell’ambito del territorio nazionale;
− ordine cronologico di presentazione della domanda con riferimento al numero di protocollo.
Informazioni generali
I requisiti soggettivi, professionali e fiscali dichiarati dagli operatori con autocertificazione in fase di
presentazione della domanda, saranno verificati dal Comune prima dell’assegnazione del posteggio.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.
76 del DPR n. 445 del 28/12/2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi dell’ art. 75 del DPR 445/2000.
I costi relativi al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e la concessione dei posteggi sono completamente
a carico degli operatori assegnatari.
Durata della concessione:
La durata della Concessione è di anni dieci dalla data di rilascio del provvedimento.
Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Enego.
Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. Sull’istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo
fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica nei modi
previsti dal DPR 1199/1971.
Responsabile del procedimento
In ottemperanza alla Legge 241/1990 artt. 4 e 5 si rende noto quanto segue:
1) Il procedimento promosso è l’assegnazione dei posteggi liberi presso il mercato di Enego;
2) L’Amministrazione competente è il Comune di Enego;
3) L’unità organizzativa presso la quale si può prendere visione degli atti è il SUAP del Comune di Enego (VI)
4) L’Ufficio commercio è ubicato al piano terra del Municipio sito in piazza San Marco 1;
5) Al procedimento sarà applicata la procedura prevista dalla DGRV n. 1902 del 20/07/2001 e s.m.i. nonché
quanto indicato agli artt. 5 e 6 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, secondo i
termini ivi indicati;
6) Il Responsabile del procedimento è il dott. Denis De Bortoli
7) IL SUAP è aperto al pubblico nei giorni di: MARTEDI, GIOVEDì E SABATO dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Pubblicazione bando
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Internet all’indirizzo
www.comune.enego.vi.it.
Il Responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Denis De Bortoli

