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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N . 3 
POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO I N 

FRAZIONE SCARDOVARI 
 
 
Il Comune di Porto Tolle, Comando di Polizia Locale, in attuazione della determinazione del Responsabile di 
Servizio n.  405    del 19.04.2016, in conformità alla DGRV 986/2013 ed al “Nuovo Regolamento per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche (mercati-fiere-commercio itinerante) approvato con Delibera di 
C.C. n.18 del 29.04.2015, disponibile nell’apposita sezione del sito internet del Comune: 
http://www.comune.portotolle.ro.it/web/portotolle/servizi-online/regolamenti 
 
 

INDICE 
 
Un bando di selezione pubblica per l’assegnazione di concessione di suolo pubblico e contestuale 
autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche relativa ai posteggi del mercato settimanale del 
sabato in frazione Scardovari. 
L’assegnazione è effettuata ai sensi dell’art. 4 e 4 bis del “Nuovo Regolamento per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche” ed alle condizioni e in base ai criteri approvati dalla determinazione sopracitata e qui oltre 
specificati. 
Il mercato è costituito da n.12 posteggi di cui n.3 appartenenti al settore alimentare e n.6 appartenenti al settore 
non alimentare e 3 riservati alla categoria produttori agricoli come rappresentato nella tavola allegata. 
I posteggi da assegnare, che si sono resi disponibili in seguito ad avvenuta procedura di miglioria, sono i 
seguenti: 

• Posteggio n. 01 settore non alimentare (8,00x5,00); 
• Posteggio n. 07 settore non alimentare (8,00x5,00); 
• Posteggio n. 08 settore alimentare (5,00x5,00); 

Si precisa che è necessario apporre una sola preferenza, nell’allegato modello di domanda, con una “X”, sul 
posteggio al quale si intende partecipare e dal quale verrà formata la graduatoria. Nel caso in cui siano di 
interesse più posteggi è necessario, per ognuno degli stessi presentare relativo schema di domanda. 
 
REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL BAN DO: 
 

Possono partecipare al bando le imprese individuali o collettive, in possesso dei requisiti morali e professionali 
(i requisiti professionali sono obbligatori solo per la vendita di alimentari) per lo svolgimento dell’attività, 
richiesti dall’art.  L.R. n.10/2001 ed in regola con i tributi del Comune di Porto Tolle relativi alla occupazione 
di suolo pubblico (COSAP).   
Si dà facoltà agli interessati di presentare apposita documentazione attestante la regolarità contributiva della 
posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi. 
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1) CRITERI DI PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUAT ORIA 
 

Ai sensi dell’artt. 4 e 4 bis del “Nuovo Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, la 
graduatoria sarà formata secondo i seguenti criteri di priorità approvati con Determinazione del 
Responsabile di Servizio n.405 del 19.04.2016 e relativa tabella per il calcolo dei punti.  
 

Il punteggio massimo assegnabile ad ogni soggetto ammesso alla graduatoria è dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti con valutazione dei sottoelencati criteri. 
  

 
A) Criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 

pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio effettivo dell’impresa di 
commercio su aree pubbliche comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal 
Registro delle Imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della 
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.  
I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo: 

• anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40; 
• anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50; 
• anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.  
• anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, in fase di prima applicazione, 

si attribuisce un punteggio massimo pari a 40 punti ai soggetti che vantano la maggiore 
anzianità di spunta sull’intera area commerciale e proporzionalmente verrà attribuito un 
punteggio compreso tra 0 e 40 in base al numero di presenze maturate dagli operatori aventi 
diritto. 

B) Ulteriori criteri : 
Criterio correlato alla compatibilità ambientale: impegno ad impiegare veicoli a basso impatto 
ambientale per un punteggio assegnabile di 10 punti. 
Impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali 
biodegradabili per un punteggio assegnabile di 5 punti.    
Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: impegno a fornire ulteriori servizi, come 
pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a 
domicilio, per un punteggio assegnabile di 5 punti. 

 
A parità di punteggio vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 

2) PROCEDIMENTO 
 

La selezione si svolgerà secondo il procedimento regolato dall’art. 4 ter “Nuovo Regolamento per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche (mercati-fiere-commercio itinerante)” del Comune di Porto 
Tolle. 
Gli interessati potranno avanzare domanda al Comune di Porto Tolle, utilizzando la modulistica riportata 
in calce e reperibile nel sito del Comune (http://www.comune.portotolle.ro.it) 

Le domande dovranno essere inviate entro il termine di 30 gg. a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Le domande pervenute fuori il 
suddetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro; 

Le domande di partecipazione al Bando Comunale devono essere inviate all’indirizzo PEC: 
polizialocale.comune.portotolle.ro@pecveneto.it, in alternativa, essere spedite a mezzo Raccomandata 
A.R. a: Comune di Porto Tolle - Comando Polizia Locale – Piazza Ciceruacchio n. 9 – 45018 – Porto 
Tolle (Ro) oppure consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente stesso. Le istanze dovranno 
essere presentate in marca da bollo da € 16,00. 
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Sono inammissibili le domande: 

• Inviate con modalità diverse da quella indicata; 
• Non corredate della documentazione richiesta; 
• Sarà motivo di esclusione l’irregolarità contributiva (DURC). 

La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 

E’ ammessa istanza di revisione della graduatoria da presentarsi al Comune di Porto Tolle – Comando 
Polizia Locale entro 15 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il 
Responsabile competente deve pronunciarsi entro il termine di 15gg dalla data di ricevimento dell’istanza 
e l’esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno. 
La graduatoria avrà validità di tre anni. 
L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate sulla base della graduatoria, 
nel limite dei posti disponibili; in caso di revisione della graduatoria, il limite di 30gg. decorre dalla data 
di pubblicazione della pronuncia dell’eventuale accoglimento dell’istanza. 

Il presente bando e gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Porto Tolle e 
nell’apposita sezione (bandi e concorsi). 

3) PRESCRIZIONI ED AVVISI 
 

L’esercizio dell’attività potrà essere effettuato il sabato negli orari di apertura del mercato, stabiliti dal 
Regolamento di cui all’introduzione, esclusivamente mediante l’utilizzo di strutture mobili. 

La concessione per l’occupazione del posteggio ha durata di dodici (12) anni. 

Copia del presente bando, corredato degli allegati, verrà trasmessa alle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative. Si informa altresì che contro il presente atto è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro il termine di 60gg. dalla pubblicazione. 

4) RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 si precisa quanto segue: 
L’amministrazione competente è il Comune di Porto Tolle  
Il responsabile del procedimento è il C.te Michela Trombin 
Per informazioni contattare l’ag. Eddi Bondesan o l’ag. Luigi Pregnolato al numero di tel. 0426.394471 
o tramite agli indirizzi: 
eddi.bondesan@comune.portotolle.ro.it – luigi.pregnolato@comune.portotolle.ro.it  
 
Porto Tolle, 26 agosto 2016 
 

Allegati 

• planimetria mercato; 
• schema di domanda; 


