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Chions, 17.11.2008

BANDO
Per l'assegnazione di n. 33 Posteggi ubicati nel mercato settimanale del
sabato, di nuova istituzione, in CHIONS capoluogo (PN)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA - AMBIENTE E COMMERCIO
VISTA la L.R. n. 29/2005;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 17.04.2008 con la quale è
stato approvato il "Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche";
DATO ATTO che con tale Regolamento sono state individuate le aree per la
posizione dei posteggi ed individuati n.26 posteggi, dei quali n.13 destinati al settore non
alimentare e n.13 destinati al settore alimentare e n.7 posteggi destinati ai produttori
agricoli;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 06.11.2008 con la quale è
stata individuata la giornata di sabato per l'istituzione di un nuovo mercato settimanale;
RENDE NOTO
Gli interessati all'assegnazione di un posteggio di nuova istituzione in Chions capoluogo
possono presentare apposita domanda al Comune di Chions - Via Vittorio Veneto n.11,
utilizzando l'apposito modello allegato.
Con la stessa domanda gli interessati possono richiedere il contestuale rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della L.R. n.29/2005 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(da attestarsi mediante dichiarazione inserita nello schema di domanda)
1) possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 - 6 e 7 della L.R. 29/2005;
2) possesso dei requisiti di cui al D. L.vo 228/2001 e dalla Legge n.59/1963;
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in bollo corrente, deve essere compilata utilizzando il
modello predisposto ed allegato al presente bando e dovrà pervenire al protocollo
generale del Comune di Chions - 33083 CHIONS Via Vittorio Veneto n.11 - entro il termine
perentorio, pena esclusione, delle ore 13.00 del 20°giorno dalla data di pubblicazione
(COMPRESA) sul B.U.R. del medesimo. Nel caso la domanda sia inviata a mezzo del
servizio postale, ed in questo caso esclusivamente mediante raccomandata A.R., ai fini
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della determinazione per la presentazione della domanda farà fede il timbro del servizio
postale.
Nella domanda l'interessato deve dichiarare, a pena esclusione:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e numero di codice fiscale del
titolare dell'impresa individuale, ovvero, in caso di società, del legale rappresentante;
- i dati identificativi della società (in caso di società);
- il settore merceologico e la specializzazione merceologica dei generi che si intende
porre in vendita;
- il possesso dei requisiti indicati nel paragrafo "requisiti di partecipazione" del presente
bando;
- l'anzianità derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzativo all'attività del
commercio su aree pubbliche;
- l'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese relativa alla data di inizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche.
L'interessato, a pena di esclusione, apporrà la propria firma in calce alla domanda ed
allegherà alla stessa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In
caso di società, dovranno essere allegate alla domanda, a pena di esclusione, le
dichiarazioni dei soci circa il possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R.
29/2005.
In aggiunta a quanto previsto costituiscono irregolarità non sanabili della domanda, e
pertanto comportano l'esclusione dalle graduatorie del richiedente:
- la presentazione della domanda fuori dal termine fissato dal presente bando e con
modalità diversa dalla Raccomandata A.R., nel caso di utilizzo del servizio postale;
- la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel
presente bando;
- l'illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente o della società.
SETTORI MERCEOLOGICI, SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE E
CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI
Il mercato è costituito da n.33 posteggi, come da allegata planimetria approvata con
D.C.C. n.13/2008, raggruppati nei settori alimentare e non alimentare e imprenditori
agricoli, aventi le specializzazioni merceologiche e le caratteristiche di seguito elencate:
SETTORE ALIMENTARE:
posteggio nr.

9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fronte ml

6
5
5
5
6
4
4
6
4
6
4
6
3

Profondità ml

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Mq. totali

60
50
50
50
60
40
40
60
40
60
40
60
30

Specializzazione merceologica

Frutta - verdura - ortaggi
Generi alimentari e casalinghi
Somministrazione alimenti e bevande
Dolciumi
Formaggi - salumi - latticini
Rosticceria - gastronomia
Pesce
Pesce
Frutta - verdura - ortaggi
Formaggi - salumi - latticini
Gastronomia
Generi alimentari tipici
Dolciumi
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SETTORE NON ALIMENTARE:
posteggio nr.

Fronte ml

Profondità ml

Mq. totali

1
2
3
4
5
6
7
8
13
23

4
4
5
3
4
5
2
2
1
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
50
30
40
50
20
20
10
50

24
25
26

6
6
6

10
10
10

60
60
60

Specializzazione merceologica

Tendaggi - tessuti - tappeti
Borse - pelletterie
Calzature
Giocattoli
Abbigliamento
Fiori - piantine - sementi
Filati/Intimo
Coltelleria
Giocattoli/Palloncini
Bigiotteria - profumi - cosmesi detersivi
Abbigliamento
Calzature
Artigianato tipico

AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI:
posteggio nr.

27
28
29
30
31
32
33

Fronte ml

6
6
4
6
4
4
4

Profondità ml

10
10
10
10
10
10
10

Mq. totali

60
60
40
60
40
40
40

Specializzazione merceologica

Produttori agricoli
Produttori agricoli
Produttori agricoli (animali vivi)
Produttori agricoli
Produttori agricoli (animali vivi)
Produttori agricoli
Produttori agricoli

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE
IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI
Entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande saranno predisposte le
graduatorie dei richiedenti per ogni posteggio costituente il mercato.
I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SINGOLE GRADUATORIE FARANNO
RIFERIMENTO PRORITARIAMENTE:
1) all'anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del titolo
autorizzativo;
ed in caso di parità:
a) all'anzianità di iscrizione al registro imprese;
b) all'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di
presentazione e dal numero di protocollo di arrivo al Comune.
I posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui al D. L.vo 228/2001 saranno assegnati
con priorità agli operatori che vantano la maggiore anzianità di rilascio dell'autorizzazione
per la vendita (con riferimento all'autorizzazione prevista dalla Legge n.59/1963, alla
denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della L.241/1990 o alla comunicazione di cui
all'art.4 del D. L.vo 228/2001 per l'esercizio dell'attività sia sul fondo di produzione, sia in
forma itinerante o a posto fisso o su aree pubbliche). In caso di parità saranno osservati i
criteri suppletivi di cui ai punti a) - b).
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NOTE ESPLICATIVE
-

-

L'anzianità dell'operatore commerciale è intesa a partire dal rilascio del titolo
autorizzativo in capo al richiedente con esercizio continuativo dell'attività alla data
dell'istanza. Non viene considerata l'anzianità pregressa a seguito di acquisto
d'azienda.
Per l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese si intende la data di inizio del
Commercio su aree Pubbliche da parte del richiedente come risultante da tale registro;

L'Ufficio competente formerà idonee graduatorie per l'assegnazione delle autorizzazioni
disponibili. Nel caso il medesimo soggetto sia collocato in posizione utile in più graduatorie
dovrà esprimere la propria scelta verso una sola di loro. LE GRADUATORIE AVRANNO
VALIDITA' ANNUALE.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici Comunali le
prescrizioni di cui al D. L.vo n.196/2003. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie e per il rilascio delle
concessioni di posteggio.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in materia di
commercio su aree pubbliche (L.R. 29/2005).
Gli interessati potranno prendere visione degli atti, relativi alla presente procedura di
concorso, e richiedere le necessarie informazioni e documentazione presso l'Ufficio
Commercio (tel.0434 639801 - orario di apertura lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30).
Chions, lì 17.11.2008
IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO
F.to arch. Golfredo Castelletto
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