
   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

VISTO: 

 

- Viste le disposizioni regionali in materia di commercio; 

- Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:  

a. sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche ed il relativo regolamento;  

b. sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio 

su aree pubbliche in scadenza nel mercato settimanale del martedì;  

- il D. Lgs 114/98 art. 28 comma 1 lett. a); 

- gli artt. 29 e 30 della L.R. n. 24/2015; 

- il D.Lgs 267/2000 art. 107; 

- il Decreto del Sindaco n.14 del 21.05.2019 con il quale sono state attribuite al Responsabile 

del Settore Polizia Locale, Commercio ed AA.PP. le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

- il DPR 60/2010; 

- la determinazione del Responsabile del Settore nr. 50 R.S. – nr. 466 R.G. del 30.09.2019 

avente ad oggetto l’approvazione e pubblicazione bando per concessioni mercatali e posteggi 

del mercato giornaliero sparsi sul territorio comunale.  

- la determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche e commerciali del 21.10.2019 

n. 205 – artt. 29 e 30 della L.R. n. 24 del 16.04.2019 – Bando posteggi disponibili sulle aree 

pubbliche con la quale è stato pubblicato sul BRRP n. 125 del 31.10.2019 il Bando per 

l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati 

 

RENDE NOTO  

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche: 

 

� MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ – POSTEGGI DA ASSEGNARE 

 

 

n. 

post 

MQ. Settore Merceologico Ubicazione 

Via Sergi 

1 8x4 Non alimentare Via Sergi 

2 8x4 Non alimentare Via Sergi 

3 8x4 Non alimentare Via Sergi 

11 6x4 Non alimentare Via Sergi 

13 8x4 Non alimentare Via Sergi 

15 6x4 Non alimentare Via Sergi 

16 6x4 Non alimentare Via Sergi 

17 6x4 Non Alimentare Via Sergi 

18 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 

19 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 

20 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 

21 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 

22 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 

23 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 



   

 
24 6x4 Non alimentare Via S. Pertini 

25 6x4 Non alimentare Via S. Pertini 

26 8x4 Non alimentare Via S. Pertini 

28 8x4 Alimentare Via S. Pertini 

31 8x4 Alimentare Via S. Pertini 

32 8x4 Alimentare Via S. Pertini 

33 8x4 Alimentare Via S. Pertini 

 

� MERCATO GIORNALIERO – BOX DI PIAZZA FIORITO DA ASSEGNARE: 

 

n. 

post 

MQ. Settore Merceologico Ubicazione Canone annuale 

Box 

n. 1 

 Alimentare (prodotti 

ittici) 

Piazza Fiorito  Euro  700,00 

Box 

n. 2 

 Alimentare (anche 

prodotti tipici e a Km 

0) 

Piazza Fiorito   

 Euro 600,00 

 

 

� POSTEGGI SPARSI  MERCATO GIORNALIERO DA ASSEGNARE: 
 

n. 

post 

MQ. Settore Merceologico Ubicazione 

19 8x3 Piante e fiori Piazza Martiri D’Ungheria 

12 8x3 Somministrazione di alimenti e bevande (fast-

food) 

Via S. Pertini  

(eccetto il martedì) 

4 4x3 Alimentare Via Malta 

5 6x3 Alimentare Via S. Pancrazio 

 

� POSTEGGI SPARSI (DA OCCUPARE OCCASIONALMENTE) DA 

ASSEGNARE: 
 

13 8x3 somministrazione e vendita alimenti e bevande 

(fast-food), valido solo in occasione di 

manifestazioni sportive e altre manifestazioni 

di intrattenimento e svago 

Via A. Costa 

 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE  
1. La concessione avrà durata di anni 12. 

 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, 

mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.  

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI   
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni 

verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei criteri di priorità previsti dalla normativa 

regionale da indirizzi regionali e/o dal regolamento comunale; 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  
1. Possono partecipare alla selezione i soggetti  di cui al D.lgs. 114/1998 e ss.mm.ii.  e del Codice del 

Commercio della Regione Puglia approvato con L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii. 



   

 
  

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P.) e all'albo pretorio del 

Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.  

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, 

devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione tramite il portale telematico dello 

SUAP, raggiungibile dal sito www.impresainungiorno.gov.it  

2. Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. e per i successivi 

60 (sessanta) giorni, ovvero fino al 30 dicembre 2019. 

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

non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.  
Non è consentita la presentazione a mano. 

 

 

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA  
1. La domanda, da compilarsi esclusivamente utilizzando il SUAP telematico del comune di 

Alezio, raggiungibile dal sito www.impresainungiorno.gov.it, deve contenere, a pena di 

inammissibilità:  

- dati anagrafici del richiedente; 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA;  

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;  

- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;  

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali del titolare ovvero del legale rappresentante, 

dei soci e del preposto, qualora presente;  

- la compilazione dei campi della modulistica messa a disposizione dal SUAP telematico;  

-  consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:  

- copia del documento di identità;  

- 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).  

3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:  

- estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio in scadenza;  

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale 

dante causa;  

- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, (previsto per 

l’attribuzione di punteggio e NON come requisito di partecipazione al bando);  

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di 

legge.  

4. 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. 

  

8. CAUSE DI ESCLUSIONE  
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:  

- la spedizione telematica delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste 

dal presente bando;  

- la mancata sottoscrizione (valida anche la firma digitale) della domanda;  

- 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 mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;  

- 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 in modalità cartacea essendo consentita utilizzare esclusivamente il 

modulo di domanda messo a disposizione dal SUAP telematico.  

 

9. INTEGRAZIONI  
1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le 

disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.  

 

10.GRADUATORIA 
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata 

presso l'albo pretorio del Comune di Alezio. 

Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune 

procede a nuova selezione come posteggio libero.  

2. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune di Alezio. Il Comune si 

pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.  

3. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della 

graduatoria entro 60 giorni dall’approvazione della stessa. 

 

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste l’operatore può 

svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.  

 

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.  

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica.  

Titolare del trattamento: Avv. Bruno MANCO  

Responsabile del trattamento: Avv. Bruno MANCO 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
1. 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.  

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 

(www.comune.alezio.le.it ) e inviato alle associazioni di categoria. 

 

                                                                                                        Il Responsabile del Settore 

                                                                                                              Avv. Bruno MANCO 

 

 

 



   

 
 

 

 

 


