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AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO NEL 
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
Visto il D.Lgs. 31/03/98, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”; 
Vista la L.R. 25/06/99, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione 
del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114”; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26/7/99 “Disposizioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25/06/99, n.12”; 
Viste le delibere del Consiglio Comunale: 
� n. 50 del 22/06/00 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo regolamento comunale su aree 

pubbliche”; 
� n. 47 del 12/07/10 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento per la gestione del mercato si aree 

pubbliche” con la quale si è  provveduto a trasformare il mercato settimanale dalla tipologia a)  
“ordinario” alla tipologia  b) “a merceologia esclusiva” e la conseguente introduzione di settori 
merceologici specializzati; 

Visto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia Romagna – Osservatorio sul commercio, 
l’esistenza di numero 1  posteggio libero da assegnare nel mercato settimanale del Venerdì; 
 

RENDE NOTO 
Che nel mercato settimanale del Venerdì è disponibile un posteggio dalle seguenti caratteristiche: 

 
Posteggio Settore merceologico o 

specializzazione 
Dimensioni 

n. 10 non alimentare – casalinghi e 
ferramenta 

ml . 8 x ml. 4,5 = mq 36 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli  interessati dovranno presentare domanda d’assegnazione di posteggio utilizzando il modello 
predisposto dall’Amministrazione, completo di  bollo da € 14,62 indirizzata al Comune di 
Savignano s.P.- Area Servizi alla Citta- Via Doccia, 64 41056 Savignano s.P. (Mo). 
 
La domanda, debitamente firmata dal richiedente comprensiva di tutti gli allegati necessari deve 
essere inviata nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso dei posteggi 
liberi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e cioè entro il 19/10/11. 
Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale. 

 



Per le domande presentate direttamente a mano o a mezzo corriere, farà fede il timbro apposto 
dall'Ufficio Protocollo del Comune di Savignano s.P. (Mo), mentre per le domande inviate via posta 
farà fede la data di spedizione della raccomandata o del plico postale. 
Le domande inviate dopo il trentesimo giorno non saranno prese in considerazione così pure le 
domande incomplete ed irregolari. 
 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art.76 del D.P.R, 445/2000). 
I controlli verranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ( art. 71 del D.P.R. 445/2000). 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
L’assegnazione del posteggio, avverrà sulla base di apposita graduatoria redatta applicando i 
seguenti criteri: 
 
1. maggior numero di presenze maturate nel mercato in qualità di spuntista riferite ad un’unica 

autorizzazione  (verranno conteggiate le presenze sino alla data di pubblicazione sul B.U.R. del 
posteggi disponibile); 

2. in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante 
dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/i suo/i dante/i 
causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 dall’operatore 
interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di 
cui intende avvalersi. 
 

Si avverte che ai sensi dell’art. 8 ,1° comma del vigente regolamento:  
Il titolare di posteggio è obbligato ad esporre per la vendita solo i prodotti appartenenti alla  
categoria merceologica casalinghi e ferramenta. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito 
al subentrante. 
 
Elemento indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1/11 sarà la 
presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o Autocertificazione 
alternativa al DURC nei casi previsti 
 
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. Gli interessati potranno chiedere 
visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.   
 
Per prendere visione della planimetria dell’area di mercato è possibile rivolgersi al SUAP del 
Comune di Savignano – Ufficio commercio.   
 
Il presente bando e il relativo modello di domanda resterà affisso all’Albo Pretorio fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle domande e potrà essere scaricato dal sito internet del 
Comune www. savignano .it. e  ritirato presso il Comune di  Savignano Ufficio Attività Produttive - 
Via Doccia, 64 - 41056 Savignano s.P.  (MO) dove sarà trattenuto agli atti. 
 
Savignano s.P., 19/09/11 
 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Città 
F.to 

(Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani ) 


