Allegato A)
BANDO PUBBLICO
PER LA MIGLIORIA DEL POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ DEL COMUNE DI ENEGO
RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI
POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO
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;
Considerato che attualmente diversi posteggi del mercato settimanale risultano vacanti a seguito di rinunce
e di revoche di autorizzazioni e che è pervenuta una domanda (prot. 850 del 10/02/2016) di miglioria da
parte di un operatore assegnatario di posteggio al mercato settimanale;
Considerato che occorre garantire la possibilità a tutti gli operatori di effettuare la miglioria richiesta essendo
attualmente n. 12 (n. 2 alimentari e 10 non alimentari) i posteggi liberi nel Mercato del martedì;
Considerato che occorre assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, a tutti gli operatori
frequentanti il mercato, la possibilità di effettuare la miglioria del proprio posteggio ai sensi dell'art. 17 del
vigente “PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
NEL MERCATO, POSTEGGI ISOLATI E IN FORMA ITINERANTE””, anche in vista di una successiva indizione di
un bando per l’assegnazione dei posteggi liberi nel mercato nonché di una eventuale riorganizzazione
complessiva del mercato;
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;
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. 8 del 29/02/2016;
RENDE NOTO
Che è indetto un bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato
settimanale del martedì in Enego, per la partecipazione alla procedura di miglioria;
Art. 1 Posteggi disponibili
Sono posteggi disponibili nel mercato settimanale del martedì in Enego i posteggi che seguono:
N. POSTEGGIO
PERIODICITA’
SETTORE
TIPOLOGIA
DIMENSIONI:
MERCEOLOGICA
LUNGHEZZA PER
PROFONDITÀ,
METRI
2
ANNUALE
NON ALIMENTARE
--8X4
5
ANNUALE
NON ALIMENTARE
--8X6
8
ANNUALE
NON ALIMENTARE
INTIMO
9x4
9
ANNUALE
NON ALIMENTARE
--8x4
10
ANNUALE
NON ALIMENTARE
--10 X 5
11
ANNUALE
NON ALIMENTARE
--10 X 6
12
ANNUALE
NON ALIMENTARE
PELLETTERIA
9x4
13
ANNUALE
NON ALIMENTARE
CASALINGHI
9X4
14
ANNUALE
NON ALIMENTARE
--8X4
17
ANNUALE
NON ALIMENTARE
MERCERIA
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 C.
I posteggi in concessione lasciati liberi dai titolari, che per miglioria sceglieranno altro posteggio, saranno
messi a disposizione degli operatori in graduatoria successivi alla scelta.
Art. 2 Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al presente procedimento dovrà essere
presentata entro il 29/03/2016.
Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato
settimanale del martedì, interessati a migliorare la propria collocazione all’interno del mercato, nelle rispetto
dei vincoli di destinazione merceologica.
Art. 4 Soggetti esclusi
Non sono ammessi a partecipare alla procedura di miglioria gli operatori titolari di concessione di posteggio
nel mercato settimanale del martedì che alla data della domanda, sebbene presentata nei termini stabiliti
dal presente bando, risultino inattivi.
Sono considerati inattivi:
- gli operatori ai quali sia stata notificato provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e concessione di
posteggio nel mercato settimanale del martedì;
- gli operatori ai quali sia stato notificato l’avvio di procedimento di sospensione dell’autorizzazione
e concessione di posteggio nel mercato settimanale del martedì;
- gli operatori ai quali sia stato notificato l’avvio di procedimento di decadenza dell’autorizzazione e
concessione di posteggio nel mercato settimanale del martedì;
- gli operatori che non risultano attivi nel Registro delle Imprese.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati allo spostamento per miglioria del posteggio potranno avanzare domanda al Comune di Enego
utilizzando la modulistica riportata in calce e reperibile presso l’Ufficio Polizia Locale aperto dal
martedì/giovedì/sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine perentorio del 29/03/2016 (termine ultimo)
utilizzando esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta dal Comune. Le domande di partecipazione,
in bollo da € 16.00, dovranno essere indirizzate al Comune di Enego – Piazza San Marco 1 – 36052
Enego (VI) – tramite raccomandata postale A/R o PEC enego.vi@cert.ip-veneto.net o consegnate a mano
all’ufficio protocollo del Comune indicando chiaramente la seguente dicitura: “BANDO PER LA
MIGLIORIA DEL POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ DEL COMUNE DI ENEGO”. Alle
domande deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e estremi identificativi
dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche di cui si è titolari nel mercato del Comune di ENEGO.
Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà fede la data di consegna nella casella di destinazione
rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna" della posta certificata o la data di ricevimento in caso di
raccomandata o la data di presentazione all'Ufficio Protocollo in caso di presentazione cartacea a mano.
Non è sanabile e comporta l'esclusione:
a) l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
b) la mancanza della fotocopia del documento di identità valido e leggibile;
c) la mancata comunicazione degli estremi identificativi dell’autorizzazione di commercio su aree
pubbliche di cui si è titolari nel mercato del Comune di Enego.
Art. 6 Cause di irricevibilità della domanda.
La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora:
- sia presentata oltre i termini temporali previsti dal presente bando;
- manchino o siano illeggibili le generalità del richiedente;
- non sia presentata utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando
- in caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, alla domanda non sia
allegata la procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del C.c., debitamente compilata;
- la domanda sia sprovvista della marca da bollo di € 16,00;
Art. 7 Criteri di redazione della graduatoria
Le domande di miglioria saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei
seguenti criteri:
1. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell’ordine sui seguenti
criteri di priorità:
a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell’operatore interessato allo spostamento e, in
caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell’autorizzazione;
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su
aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al
REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo
d’azienda a condizione che il socio sia rimasto nell’azienda come socio illimitatamente
responsabile.
c) a parità di anzianità verrà assegnata la miglioria rispettando l’ordine cronologico di presentazione
della domanda.
2. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria delle domande di miglioria entro il
termine di 7 giorni dandone comunicazione ai soggetti interessati per eventuale richiesta di
riesame.
3. Trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la graduatoria verrà ratificata, resa definitiva e pubblicata
all’albo comunale. Successivamente il Comune provvederà ad invitare gli operatori che abbiano
presentato domanda per la scelta del posteggio, nel rispetto dell’ordine della graduatoria. Si
procederà alle operazioni di scelta dei posteggi disponibili mediante scorrimento della graduatoria,
tenuto conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alla miglioria.

Art. 8 Rilascio delle autorizzazioni
A seguito delle scelte effettuate dagli operatori verranno rilasciate autorizzazioni comprensive di
concessione decennale. Resta salvo quanto previsto in materia dalla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e
successive variazioni e dal Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale.
Art. 9 Forme di pubblicità del bando
Copia del presente bando è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del Comune.
Sarà, altresì, pubblicata nel sito internet www.comune.enego.vi.it .
Del presente bando ne è data notizia a tutti gli operatori tramite comunicazione scritta consegnata a mano
agli operatori nella giornata di svolgimento del mercato settimanale.
Art. 10 Responsabilità del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si precisa quanto segue:
• l’amministrazione competente è il Comune di Enego
• il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi demografici Denis De Bortoli;
• per informazioni rivolgersi all’ufficio Polizia Locale (sede ed orari di ricevimento pubblico: Ufficio Polizia
Locale Piazza San Marco 1 Enego orario pubblico martedì/giovedì/sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, tel.
0424/490185)
Il Responsabile SUAP
Denis De Bortoli

