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IL  RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
Viste le normative seguenti in materia di commercio su aree pubbliche: 

• D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 che stabilisce i principi e le norme sull'esercizio 
dell'attività commerciale anche su aree pubbliche; 

• L.R. 25/6/1999 n. 12 che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
ai sensi del titolo X del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114. 

• Delibera della Giunta regionale n. 485 del 22/04/2013 con la quale sono state 
apportate modifiche alla deliberazione n.1368 del 26.07.1999 recante 
disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della 
L.R. 12/1999”; 

• Vista l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012; 
• Visto il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome del 24/01/2013, prot. N. 13/009/CR11/C11; 
• Vista la L.R. n. 1 del 10/02/2011; 
 

Dato atto che si è provveduto nel mese di gennaio a comunicare alla Regione Emilia-
Romagna l’elenco dei posteggi liberi; 
 
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 58 del 15/03/2018 ad 
oggetto:  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, 
COMMERCIO E SPORT 9 MARZO 2018, N. 3168 Elenco dei posteggi liberi - isolati, nei 
mercati e nelle fiere della regione Emilia-Romagna - che i Comuni intendono 
assegnare in concessione. Rettifica mediante sostituzione della determinazione n.2876 
del 6/3/2018;   
 
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, d. lgs. 267/00; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione Appennino bolognese n. 10/2014, che ha 
approvato la convenzione per il conferimento delle funzioni relative allo Sportello 
Unico Attività Produttive; 
- il provvedimento presidenziale nr. 1/2016 prot. nr. 5667/2016, di nomina dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 
109, T.U. Enti Locali; 
 

DETERMINA 

 

Di approvare il bando pubblico – allegato 1 – che forma parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, per la formazione di graduatorie da utilizzare per 
l’assegnazione di posteggi liberi per lo svolgimento di commercio su aree pubbliche 
nei mercati di: Gaggio Montano, Marzabotto e Vergato; 
 
Di dare atto che la presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente 
mediante la piattaforma SuapER;  
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente all’Allegato Bando parte 
integrante di esso, all’albo pretorio dell’Unione e dei Comuni interessati, oltre che sui 
rispettivi siti istituzionali. 

 
 
 



 



ALLEGATO 1 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PER IL COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE NEI MERCATI DI: GAGGIO MONTANO, MARZABOTTO E 

VERGATO. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 114/1998; 
Vista la Legge Regionale n. 12/1999; 
Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22/04/2013 con la quale sono state 
apportare  modifiche all’allegato alla D.G.R. n. 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio 
del Commercio su aree Pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/1999”; 
Vista l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012; 
Visto il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 
24/01/2013, prot. N. 13/009/CR11/C11; 
Vista la L.R. n. 1 del 10/02/2011; 
Dato atto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia-Romagna l’elenco dei posteggi 
liberi; 
Visto il B.U.R.E.R. n. 58 del 15/03/2018 ad oggetto:  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 9 MARZO 2018, N. 3168 Elenco dei posteggi 
liberi - isolati, nei mercati e nelle fiere della regione Emilia-Romagna - che i Comuni intendono 
assegnare in concessione. Rettifica mediante sostituzione della determinazione n.2876 del 
6/3/2018; 

 
RENDE  NOTO 

 
L’elenco dei posteggi disponibili da assegnare con bando pubblico: 
 

 
� MERCATO GAGGIO MONTANO -  CAPOLUOGO 

GIORNO SVOLGIMENTO DOMENICA 

 

 Posteggio n. 3   dimensioni mt. 5,00 x 8,00  settore non individuato; 
 Posteggio n. 4   dimensioni mt. 5,00 x 8,00  settore non individuato; 
 Posteggio n. 5   dimensioni mt. 5,00 x 8,00  settore non individuato; 
 

 
� MERCATO DI MARANO – FRAZ. MARANO - GAGGIO MONTANO  

GIORNO SVOLGIMENTO MERCOLEDI’ 

  
 Posteggio n. 1   dimensioni mt. 5,00 x 8,00  posteggio a merceologia 

esclusiva produttori agricoli ; 
 Posteggio n. 2    dimensioni mt. 5,00 x 8,00 settore  alimentare; 
 Posteggio n. 3    dimensioni mt. 5,00 x 8,00 settore  alimentare; 
 Posteggio n. 4   dimensioni mt. 5,00 x 8,00  posteggio a merceologia 

esclusiva produttori agricoli; 
 Posteggio n. 5   dimensioni mt 2,60 x 2,60  posteggio a merceologia 

esclusiva produttori agricoli; 
 Posteggio n. 6    dimensioni mt. 2,60 x 10,00 settore non alimentare; 
 Posteggio n. 7    dimensioni mt. 5,00 x 8,00 settore alimentare ; 
 Posteggio n. 8    dimensioni mt. 5,00 x 8,00 settore non alimentare ; 
 Posteggio n. 9    dimensioni mt. 2,60 x 10,00 settore non alimentare. 
 

 
� MERCATO MARZABOTTO -  CAPOLUOGO 

GIORNO SVOLGIMENTO GIOVEDI’ 

 

 Posteggio n.   5   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore alimentare; 



 Posteggio n. 18   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore non alimentare; 
 Posteggio n. 19   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore non alimentare; 
 Posteggio n. 22   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore non alimentare; 
 Posteggio n. 26   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore non alimentare; 
 Posteggio n. 27   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore non alimentare; 
 

� MERCATO VERGATO -  CAPOLUOGO 

GIORNO SVOLGIMENTO LUNEDI’ 

 

 Posteggio n. 41   dimensioni mt. 8,00 x 5,00  settore non alimentare; 
 Posteggio n. 52   dimensioni mt. 7,00 x 5,00  posteggio a merceologia esclusiva: 

profumeria, igiene della casa e della persona; 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO AMMISSIBILITA’ 

 

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente mediante inoltro attraverso la 
piattaforma SuapER, raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale 
 
� Gli operatori di commercio su area pubblica dovranno accedere alla sezione: procedura 

gruppo “C” Commercio, Turismo ed altre attività produttive – commercio su aree pubbliche 
- Domanda di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio 
fisso (tipo A) a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e di apposito 
bando comunale; 

� I produttori agricoli dovranno accedere alla sezione: procedura gruppo “C” Commercio, 
Turismo ed altre attività produttive - agricoltura  Comunicazione per la vendita di prodotti 
ricavati dalla propria azienda (produttori imprenditori agricoli)i/ sul fondo di 
produzione/all'interno di locali/su aree pubbliche (itinerante e/o con posteggio)/ tramite 
commercio elettronico/vendita di latte crudo tramite distributori automatici, su area privata 
aperta al pubblico-Avvio attivita 

 
Si precisa che: 
l’utilizzo della piattaforma telematica è condizionato alla disponibilità delle credenziali FEDERA, 
della Firma Digitale e casella di posta elettronica certificata. E’ possibile presentare la pratica 
per procura, da far sottoscrivere manualmente all’interessato e controfirmare digitalmente dal 
Procuratore. NON E’ AMMESSO L’INVIO SULLA PEC O L’INVIO CARTACEO. 
 
Il termine di presentazione è il 14/04/2018 (30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.).  Fa fede 
la data di trasmissione della pratica dal sistema SuapER. 
Le domande verranno prese in esame dal Responsabile del Suap il quale formerà la 
graduatoria applicando i criteri stabiliti dal presente bando in ottemperanza alla normativa 
vigente. 
Tale graduatoria verrà formalizzata con determina e pubblicata all’albo pretorio dell’Unione e 
del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

  
Alla redazione della graduatoria si procederà, applicando nell’ordine i seguenti criteri: 
I) Maggiore professionalità dell'impresa riferita all’anzianità di esercizio, comprovata dalla 
durata di iscrizione al Registro  Imprese quale impresa attiva nel settore del commercio su 
aree pubbliche; l’anzianità è riferita: 

- (per i soggetti già titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 
5/07/2012) al richiedente e ai precedenti danti causa; 

- (per i soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche dopo il 
5/07/2012) al richiedente e all'eventuale dante causa. 

Ai fini della formazione della graduatoria verrà applicata la seguente ripartizione dei punteggi: 
 - Anzianità di iscrizione fino a 5 anni……………………..……………………..……………….. 40 punti 
 - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni……..……………..….. 50 punti 
 - Anzianità di iscrizione oltre i 10 anni…………………….……………………..………………. 60 punti 



 
II) In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti si provvederà alla progressiva 
applicazione dei seguenti criteri: 
a) maggior numero di presenze maturate nel mercato fino alla data di pubblicazione sul BUR 
dei posteggi disponibili e riferibili ad un’unica autorizzazione; 
b) ordine cronologico di presentazione  della domanda da parte dell'ente fa fede la data e l’ora 
della ricevuta emessa dalla PEC. 

 
DURATA DELLA CONCESSIONE 

E’ stabilita in 12 (dodici) anni. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese, nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati: Gaggio Montano, Marzabotto e 
Vergato fino al termine per la presentazione delle domande. 
Il bando è consultabile sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.unioneappennino.bo.it, dei 
comuni di Gaggio Montano www.comune.gaggiomontano.bo.it, Marzabotto 
www.comune.marzabotto.bo.it e Vergato www.comune.vergato.bo.it.  
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà pubblicata con le medesime modalità di pubblicazione del bando. 
Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni 
dalla pubblicazione. 
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.lgs. N. 104/2010 oppure al Presidente della 
Repubblica nei modi previsti dal DPRn. 1199/1971. 
 
INFORMAZIONI GENERALI – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali indicati nelle domande saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 
196/2003 ed esclusivmaente per le finalità e le modalità previste dal bando. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile Suap Appennino Bolognese Dott. Michele 
Deodati. 
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