
 

   

area servizi alla persona e alle imprese 

   SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL 

CAPOLUOGO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA (RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI 

CONCESSIONE DI POSTEGGIO) 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 

 

In esecuzione alla Determinazione dirigenziale 414 del 30/09/2021; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 

59 e ss.mm.ii.”; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 “Norme per la disciplina del commercio su 

aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.; 

Vista la D.G.R. 26 luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25/06/1999, n.12; 

Vista la D.G.R. n. 485/2013 del 22/04/2013 “Modifiche all’allegato alla D.G.R. 

1368/1999”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012/2015, con la quale sono state definite le 

modalità per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013, con la quale sono state approvate 

le disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 

12/1999; 

Visto il Regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 17/12/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel 

testo vigente; 

Considerato che attualmente un posteggio del Mercato del Capoluogo risulta vacante e che 

pertanto si ritiene necessario assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, agli 

operatori del mercato titolari di posteggio, la possibilità di effettuare la richiesta di 

eventuale miglioria del proprio posizionamento; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura ad evidenza pubblica, riservata agli operatori titolari di 

concessione di posteggio nel Mercato del Capoluogo del lunedì, per la partecipazione alla 

procedura di miglioria. 

 

POSTEGGIO DISPONIBILE: 

 

MERCATO DEL CAPOLUOGO  

 

N. POSTEGGIO MQ. 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
UBICAZIONE 

37 
54 (10,80 x 5,00 

m.) 
NON ALIMENTARE PIAZZA DEL MERCATO 

 

La planimetria con l’esatta ubicazione del posteggio disponibile è allegata al presente 

avviso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al presente procedimento 

dovrà essere presentata inderogabilmente, dal 01 novembre 2021 al 30 novembre 2021, 

così come disposto dall’art. 14 del Regolamento comunale disciplinante il commercio su 

aree pubbliche. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio nel 

mercato del Capoluogo di Zola Predosa, interessati a migliorare la propria collocazione 

all’interno del mercato, nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli operatori titolari di concessione di posteggio, interessati a migliorare la propria 

collocazione all’interno del mercato settimanale, dovranno far pervenire la domanda di 

spostamento per miglioria al Servizio Attività Produttive utilizzando la piattaforma 

informatica ACCESSO UNITARIO: https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale, 

selezionando l’intervento denominato: “Richiesta di spostamento di posteggio (miglioria) 

nell’ambito di fiera/mercato”, pena l’esclusione dalla selezione. Le domande inviate oltre 

il termine perentorio sopra indicato saranno considerate irricevibili. 

 

CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

La domanda si intende irricevibile e non darà diritto alla collocazione in graduatoria 

qualora sia presentata al di fuori dei termini temporali suddetti. 

 

GRADUATORIA 

 

In caso di ricezione di più istanze sarà utilizzata la vigente graduatoria di mercato stilata 

secondo i criteri stabiliti dall’art. 17, comma 1, lettera C) del  Regolamento comunale 

disciplinante il commercio su aree pubbliche. 

 

SCELTA E ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO 

 

L’assegnazione del posteggio n° 37 verrà effettuata in relazione alle istanze 

pervenute, tramite scorrimento della graduatoria di mercato. 

 

Considerato che a seguito dell’espletamento della procedura suddetta, potrebbe 

rendersi disponibile il posteggio dell’operatore che ha scelto la piazzola n. 37, oggetto 

della procedura di miglioria, al fine di rendere maggiormente celere il procedimento 

amministrativo, tutti gli operatori potenzialmente interessati al posteggio che 

eventualmente si rendesse libero, dovranno presentarsi il giorno: 

  

lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 14,00, presso il Servizio Attività Produttive del 

Comune di Zola Predosa (Piazza della Repubblica, 1 – IV° piano), dando atto che 

l’attribuzione del posteggio sarà effettuata sempre tenuto conto della graduatoria di 

mercato vigente.  

 

Di dette operazioni verrà stilato relativo verbale. 
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Le operazioni di scelta saranno consentite solo agli operatori che siano presenti 

nell’orario e nel luogo sopra indicato. E’ consentita la scelta anche ad un soggetto terzo 

incaricato dall’operatore tramite delega firmata in possesso di copia del documento 

d’identità in corso di validità del delegante. 

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta accettate dall’operatore, 

non consentono il ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le 

ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari. 

Gli operatori che occupano il posteggio in affitto, comodato d’azienda o altro 

titolo, effettueranno la scelta solo se in possesso di autorizzazione scritta da parte del 

proprietario. 

 

FORME DI PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Zola Predosa sino 

al 30 novembre 2021. 

 

Sarà, altresì, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Zola Predosa 

(https://www.comune.zolapredosa.bo.it) ed inviato alle Associazioni di Categoria 

maggiormente rappresentative. 

 

Verrà altresì data notizia del presente avviso pubblico agli operatori titolari di concessione 

in possesso di casella PEC attiva. 

 

ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO E VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

A conclusione della procedura di scelta del posteggio, il Servizio trasmetterà agli operatori 

che hanno diritto alla miglioria la nuova autorizzazione in formato digitale. Il titolo 

rilasciato annulla e sostituisce il precedente in possesso dell’operatore.  

 

La nuova autorizzazione di posteggio rilasciata all’operatore avrà scadenza pari a quella 

del titolo originario. 

 

NORME FINALI 

 

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di 

legge e del vigente Regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) 

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: Dr. Passerini Gabriele 

Responsabile del trattamento: Dr. Passerini Gabriele 

 

f.to Digitalmente 

dr. Gabriele Passerini 

Responsabile Area Servizi alla Persona e alle Imprese 


