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    Pec: orgiano.vi@cert.ip-veneto.net 

 

  
 

PROT.4191         Orgiano,09/07/2019 

 

BANDO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEL POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ NEL 
COMUNE DI ORGIANO RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI DI 
CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la determinazione n. 177 del 09/07/2019, recante l’indizione della procedura di miglioria rivolta 
ai titolari di posteggio del mercato del giovedì in Piazza dell’Alpino ; 

 

Visti: 

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

- La Legge Regionale 6 aprile 2001, n.10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree 
pubbliche” e s.m.i.; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1902 del 20.07.2001 come modificata con deliberazioni n. 
633 del 14/03/2003, n. 1028 del 16/04/2004 e n. 2113 del 02.08.2005; 

- Il Piano del Commercio sua aree pubbliche e l’unito Regolamento per l’esercizio del commercio, 
approvati con Delibera di Consiglio Unione n. 22 del 28/04/2014; 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetta la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria ai fini della miglioria, rivolta ai 
titolari di posteggio nel mercato settimanale del Giovedì in Piazza dell’Alpino, per i seguenti posteggi resisi 
liberi nel medesimo mercato (veda planimetria allegata al presente bando): 

numero posteggio Settore mercelogica dimensioni 

4 NON ALIMENTARE 11X7 

5 NON ALIMENTARE 7X5 

8 N0N ALIMENTARE 8X5 

9 NON ALIMENTARE 8X5 

 



1) Precisato che, in merito ai posteggi di al citato elenco: 
- L’operatore economico in possesso di autorizzazione e concessione nel mercato in oggetto piò 

presentare una sola istanza riferita al proprio settore merceologico ovvero a quello per il quale è 
autorizzato; 

- A seguito della scelta effettuata l’operatore dovrà utilizzare il posteggio con le dimensioni assegnate 
dal citato elenco; 

- A seguito della assegnazione della nuova concessione nessuna modifica interverrà circa la data di 
scadenza della propria concessione; 

- L’assegnazione dei posteggi liberi sopra indicati implica la conseguente necessaria rinuncia al 
posteggio di cui l’assegnatario risultava titolare; 

- L’attività di commercio su area pubblica, è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva 
mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 bis delle 
Legge Regionale 6 aprile 2001 n.10. 

2) Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune dal 09/07/2019 al 19/07/2019. 

Le domande devono essere presentate entro il 19 luglio 2019. La domanda si intende presentata in termini 
quando la ricevuta telematica di cui all’art.6, punto1, dell’allegato al DPR 7 settembre 2010, n.160 sia stata 
rilasciata entro il 19 luglio 2019. Le domande pervenute fuori termine saranno respinte perché irricevibili e 
in nessun caso potranno essere accettate. 

L’istanza va presentata esclusivamente al SUAP del comune di Orgiano, accedendo al portale 
www.impresainungiorno.gov.it facendo il seguente percorso: Commercio Turismo e Servizi >Commercio su 
aree pubbliche > commercio su aree pubbliche su posteggio (tipo A) > Avvio, gestione, cessione attività > 
Domande di miglioria di posteggi. 

Nell’oggetto della pratica andrà riportato” Miglioria nel mercato del Giovedì mattina – Piazza dell’Alpino”. 

La domanda deve contenere tutti i dati e gli allegati considerati obbligatori ai fini della procedura SUAP, cioè 
quelli che consentono di procedere nella compilazione e nell’inoltro della pratica al SUAP medesimo. 

Domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno respinte e in nessun caso 
potranno essere accettate. 

Ciascuna istanza si riferisce ad un unico posteggio e la scelta potrà essere esercitata solamente per il 
posteggio che faccia parte del medesimo settore merceologico. Le istanze contenenti false e mendaci 
dichiarazioni, ferme le sanzioni previste dal Codice Penale, saranno annullate d’ufficio e in toto ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 

a) L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della Procura alla presentazione dell’istanza; 
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 di Piazza dell’Alpino 
 

3) Le domande di miglioria saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti 
criteri: 

a. Anzianità di frequenza al mercato 
b. A parità di anzianità di presenza al mercato, il Comune tiene conto dell’anzianità di iscrizione al REA, 

ovvero, se più favorevole, la data d’inizio attività per il commercio su aree pubbliche (controllando il 
relativo codice di classificazione ATECO), così come risultanti nella visura camerale; 



c. In caso di parità verrà assegnata la miglioria rispettando l’ordine cronologico di presentazione 
dell’istanza al SUAP. 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria delle domande di miglioria pervenute entro il 
termine sopra indicato dandone comunicazione ai soggetti interessati per eventuale richiesta di riesame. 
Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione la graduatoria verrà ratificata, resa definitiva e pubblicata all’albo 
comunale. Successivamente il Comune provvederà ad invitare gli operatori che abbiano presentata domanda 
per la scelta del posteggio, nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 

A seguito delle scelte effettuate dagli operatori verranno rilasciate le autorizzazioni comprensive di 
concessione decennale. Le autorizzazioni/concessioni saranno rilasciate attraverso il SUAP, mediante 
comunicazione di chiusura positiva della pratica e rilascio dell’atto finale. 

4) Per il rilascio dell’autorizzazione il Comune effettuerà la verifica della regolarità contributiva dell’attività di 
commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4  bis della legge regionale 10/2001. 

5) Per la partecipazione alla presente procedura è necessario dare indicazione dei codici identificativi di due 
marche da bollo da euro 16,00 ciascuna, dedicate ad essere apposte virtualmente l’una sull’istanza e l’altra 
sul provvedimento finale. 

6) Per gli effetti dell’art.7 e ss. Della L.241/1990: 

- Il responsabile del servizio è Guerra Lucia 
- Il responsabile del procedimento Beatrice Lovato 
- Per informazioni rivolgersi all’ufficio Commercio del comune di Orgiano – Via Roma 9 – tel. 

0444/874038 int. 4 il lunedì martedì giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 

Il presente bando sarà pubblicato oltre che all’albo pretorio anche nel sito internet del comune di Orgiano 
visionabile al seguente indirizzo www.comune.orgiano.vi.it nella sezione “bandi di gara e avvisi”. 

 

 

       Il Responsabile del servizio 

          Lucia Guerra 


