
area servizi alla persona e alle imprese
   SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ANNI DODICI DI N°1
POSTEGGIO LIBERO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ NEL CAPOLUOGO DEL

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 102 del 15/03/2023

Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998;
Vista la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999;
Vista la Legge Regionale n° 1 del 10/02/2011;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012/2015 con la quale sono state definite le
modalità per la verifica del D.U.R.C. degli operatori commerciali su aree pubbliche;
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 area pubblica, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 17/12/2014;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Dato atto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia Romagna l’elenco dei
posteggi liberi dei mercati istituiti sul territorio di Zola Predosa;
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 68 del 14/03/2023 ad oggetto
“Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo Commercio e Sport 1/03/2023,
n.4335 Elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere della Regione Emilia
Romagna – che i Comuni intendono assegnare in concessione ai fini dell’esercizio del
commercio su aree pubbliche”;

RENDE NOTO

che è indetta procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di anni dodici
relativa ad un posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato a cadenza
settimanale di Piazza della Repubblica (Area ex Martignoni), come da planimetria allegata;

MERCATO DEL CAPOLUOGO (PIAZZA DELLA REPUBBLICA)

Frequenza: SETTIMANALE giorno di svolgimento: LUNEDI’

N. POSTEGGIO MQ. SETTORE MERCEOLOGICO UBICAZIONE

18 36 (m. 7,20 x 5,00) NON ALIMENTARE PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO AMMISSIBILITÀ

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente mediante inoltro
attraverso la piattaforma ACCESSO UNITARIO, raggiungibile al seguente collegamento:
https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale.
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Gli operatori del commercio su aree pubbliche dovranno accedere alla sezione
MODULISTICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE/AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E
ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/Commercio su aree pubbliche/Avvio-Spunta/Domanda di
autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio in
concessione pluriennale (tipo A) – AVVIO / Si richiede la concessione di posteggi in mercati
o fiere esistenti o posteggi isolati esistenti (selezionando le eventuali ulteriori opzioni
pertinenti).

Si precisa che l’utilizzo della piattaforma telematica è condizionato alla
disponibilità di dotazioni informatiche (credenziali Federa/Spid, posta elettronica
certificata e firma digitale). E’ possibile presentare la pratica per procura, non è ammesso
l’invio a mezzo PEC o in formato cartaceo.

Il termine di presentazione delle istanze è il 13/04/2023 (30 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna). Fa fede la data di
trasmissione della pratica dal portale ACCESSO UNITARIO.

Sarà definita una graduatoria applicando i criteri stabiliti dal presente bando, in
ottemperanza alla normativa vigente. Tale graduatoria verrà conservata agli atti del
Servizio Attività Produttive e sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Zola Predosa
per 15 giorni consecutivi.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla redazione della graduatoria si procederà, applicando i seguenti punteggi e criteri di
priorità:

Maggiore professionalità dell’impresa riferita all’anzianità di esercizio, comprovata
dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il
commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa. Si
imputa come propria, a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, tutta
l’anzianità di attività maturata fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un
medesimo titolo abilitativo.

Punteggi:
- 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 10 anni = punti 60

In via residuale, a parità di punteggio, si provvederà alla progressiva applicazione
dei seguenti criteri di priorità:

Maggior numero di presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nel
mercato, risultanti dalla graduatoria di spunta vigente alla data di pubblicazione
dell’avviso sul BUR;

Priorità all’operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell’ambito dello stesso
mercato;

Priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio
comunale;

Priorità al richiedente più giovane d’età.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le
società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti

Pag. 2



Comune di Zola Predosa

per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e successive
modifiche e integrazioni.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 12 (dodici).

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune fino al termine di
presentazione delle domande, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità
attraverso il sito internet istituzionale.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata con le medesime modalità del bando.
Gli interessati potranno presentare osservazioni scritte via PEC alla casella:
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso
tale termine verrà adotatta la graduatoria definitiva.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
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.
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.
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

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’area Servizi Alla Persona ed Alle
Imprese Gabriele Passerini.

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.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite la seguente mail:
attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it.

Firmato digitalmente
Gabriele Passerini
Responsabile Area Servizi alla Persona e alle Imprese
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