
 

 

 
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE  

(Provincia di Piacenza) 
P.zza Garibaldi 18 – Tel. 0523/861811 – fax 0523/861861 

C.F. e P.I.V.A. 00216470336 
protocollo.borgonovo@legalmail.it 

 

Prot. n. 3599 

OGGETTO: Mercato settimanale del lunedì. Bando per l’assegnazione dei posteggi liberi per il commercio su 
aree pubbliche con contestuale rilascio di autorizzazione amministrativa di tipo A (D.Lgs. 114/1998) e 
relativa concessione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE 

RICHIAMATI: 

- Il D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e s.m.i. 
- La Legge Regionale n. 12 del 25.06.1999 e s.m.i. 
- La Deliberazione Giunta Regionale n. 485/2013 che ha modificato l’allegato alla D.G.R. 1368/1999 

recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 
12/1999” 

CONSIDERATO che il punto 1 lett. b) dell’allegato alla sopra citata D.G.R. stabilisce che, ai fini del rilascio 
delle autorizzazioni di tipo A, i Comuni trasmettono alla Regione, dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di 
ogni anno, l’elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere – che intendono assegnare in 
concessione; 

DATO ATTO che è stata inviata apposita comunicazione alla Regione Emilia Romagna ai sensi delle 
disposizioni citate in premessa, utilizzando l’applicativo regionale all’uopo predisposto, entro il termine del 
31 gennaio: 

in esecuzione delle D.G.C. n. 24 del 20.02.2023 e n. 30 del 28.02.2023; 

RENDE NOTO 

L’elenco dei posteggi disponibili per i quali è indetta la procedura di assegnazione: 

N. POSTEGGIO UBICAZIONE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA SUPERFICIE (mt x mt) 

1 Piazza Garibaldi Non Alimentare 9,00 x 4,50 

9 Piazza Garibaldi Alimentare 7,00 x 3,50 

13 Piazza Garibaldi Non Alimentare 7,00 x 4,50 

17 Piazza Garibaldi Non Alimentare 7,50 x 4,50 

25 Piazza Garibaldi Non Alimentare 7,80 x 4,50 

36 Piazza Garibaldi Alimentare 9,00 x 4,70 

37/B Piazza Garibaldi 
Non Alimentare 
MERCEOLOGIA ESCLUSIVA 
“ARTICOLI CASALINGHI” 

8,00 x 5,50 

41 Piazza Garibaldi Non Alimentare  9,00 x 4,50 

43 Piazza Garibaldi Non Alimentare 8,50 x 4,50 



51 Piazza Garibaldi Non Alimentare 8,50 x 4,50 

53 Piazza Garibaldi Alimentare 9,50 x 6,00 

54 Piazza Garibaldi Alimentare 8,50 x 4,70 

 

INVITA 

Gli interessati a presentare domanda per l’assegnazione dei relativi posteggi, con contestuale rilascio di 
autorizzazione amministrativa di tipo A e concessione, con le modalità sotto indicate 

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione devono essere inviate, pena 
l’esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite la piattaforma telematica ACCESSO UNITARIO 
(https://au.lepida.it), utilizzando il seguente modello presente sulla piattaforma alla voce MODULISTICA 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE/AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE/Commercio su aree pubbliche/Avvio/Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 
commercio su aree pubbliche con posteggio in cessione pluriennale (tipo A)/AVVIO. 

Con riferimento alle domande relative al posteggio n. 37/B a “merceologia esclusiva”, i richiedenti 
dovranno indicare nelle annotazioni aggiuntive alla domanda ogni altro elemento ritenuto idoneo a 
conseguire la priorità. 

Nella domanda non è possibile indicare più posteggi, pertanto è necessario presentare una domanda per 
ogni singolo posteggio. 

Il termine di presentazione è pari a 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 68 
del 14.03.2023. 

I posteggi del mercato per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta valida saranno offerti in 
assegnazione agli eventuali concorrenti rimasti non assegnatari nella graduatoria dei posteggi nel rispetto 
della merceologia, organizzandoli secondo quanto indicato alla voce “Criteri di assegnazione dei posteggi”.  

 

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

L’assegnazione dei posteggi avverrà nel rispetto dei settori merceologici secondo una graduatoria redatta 
applicando i seguenti criteri, individuati nel Regolamento per il commercio su aree pubbliche: 

Maggior numero di presenze sul mercato, sempreché riferibili ad una unica autorizzazione (le presenze 
maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio, saranno azzerate all'atto del 
ritiro della nuova autorizzazione 

In caso di parità, saranno privilegiati gli operatori con maggiore professionalità nel commercio su aree 
pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al 
Registro Imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando 
sommata a quella dell’eventuale dante causa (l’anzianità di attività è quindi da intendersi come anzianità 
maturata fino a quella data da tutti i precedenti titolai di un medesimo titolo abilitativo). 

In caso di ulteriore parità, sarà applicato l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Farà fede la 
data e l’ora della ricevuta emessa dalla PEC ricevente. 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati. 

Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessionI 
nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree mercatali con un 
numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento. Le domande presentate da operatori già titolari del 



numero massimo di concessioni di posteggi nell’ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e 
alle stesse non è dato ulteriore seguito. 

I requisiti verranno verificati sulla base dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) oltrechè decadere dai benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.  n. 445/2000. 

 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

Ai sensi della vigente normativa, la durata della concessione è pari a 12 anni. La concessione di posteggio è 
assoggetta al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente. 

 

4. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando sarà pubblicato per 30 gg. all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Borgonovo 
V.T., decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. da parte della Regione, dell’elenco dei 
posteggi liberi da assegnare in concessione. 

5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà pubblicata con le stesse modalità di pubblicazione del bando. Gli interessati possono 
chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione 

6. INFORMAZIONI GENERALI 

La planimetria con l’esatta ubicazione dei posteggi disponibili costituisce all. A) al presente avviso. 

La data di svolgimento delle operazioni di scelta dei posteggi verrà comunicata successivamente agli 
operatori interessati 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Cassi, Responsabile del Servizio Attività Economiche, con i 
seguenti recapiti: 

- Tel. 0523/861801-806 – fax 0523/861861 – email: sviluppo@comune.borgonovo.pc.it – pec. 
protocollo.borgonovo@legalmail.it 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa per il trattamento dei dati personali trattati per l’espletamento della presente procedura: 

https://www.privacylab.it/archive.php?id=2064925&idDoc=51&idTarget=437423&output=html 

 

Borgonovo V.T., 18 marzo 2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Dott. Paolo Cassi 
f.to digitalmente 


		2023-03-18T11:33:50+0100
	Paolo Cassi




