NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL
MERCATO SETTIMANALE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO NON ALIMENTARE.
(Regolamento comunale fiere e mercati approvato con Deliberazione C.C. n.93/2001, art.6)
Richiamata la determina n. 12/2022;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 ;
Vista la Legge Regionale 25 Giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 Luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 Giugno 1999 n. 12”;
Vista la delibera di G.R. n. 485/2013 del 22.04.2013 recante “Modifiche all'Allegato alla
Deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 giugno 1999 n.° 12”;
Visto il Regolamento comunale FIERE E MERCATI
21.12.2001;

approvato con delibera di CC n.93

del

Vista la delibera di C.C. n. 38 del 26.05.2021 avente ad oggetto: “ MESSA IN SICUREZZA E
SPOSTAMENTO PARZIALE DEL MERCATO SETTIMANALE. APPROVAZIONE NUOVA
PLANIMETRIA E MODIFICA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI FIERE E
MERCATI”;
Preso atto che la suindicata delibera recitava: “di dare, altresì, atto che l'assetto del mercato
definito dalla nuova planimetria andrà verificato a seguito degli spostamenti, con riserva di
rivedere eventuali problematiche”;
Atteso che si è reso necessario rivedere il posizionamento dei banchi collocati in Via Don
Minzoni, su richiesta degli ambulanti medesimi, al fine di rendere più fruibile e compatto il
mercato medesimo;
Atteso che con determina n. 153 del 28.09.2021 si è provveduto all’assegnazione del
POSTEGGIO N. 90 ubicato in C.so Vendemini al sig. BUTTIGLIONE GIANMARCO ed allo
spostamento del n. 120 il cui concessionario è il Sig. OUAHIDI EL MOULOUDI, in fondo a C.so
Vendemini, per le motivazioni ivi indicate, mentre il legale rappresentate di SQUADRANI
GIORGIO SAS, si riservava di verificare una diversa soluzione, anche in considerazione delle
dimensioni notevoli delle sue concessioni;
Preso atto della necessità di trovare una nuova collocazione per Squadrani Giorgio sas, anche al
fine di lasciare libera da stalli la Via Don Minzoni, come richiesto dai genitori dei bambini
frequentanti l’asilo Vittorio Emanuele;
Preso atto della possibilità di inserire un ulteriore banco in corso C.so Perticari, di fianco al n. 142,
al fine di trovare un’utile collocazione per Squadrani sas;
Considerato che attualmente IL POSTEGGIO N. 71( 5X 5,50) ubicato in C.so Vendemini risulta
vacante a seguito di cessazione del titolare della concessione
Considerato che occorre assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, a tutti gli

operatori frequentanti il mercato, la possibilità di effettuare la miglioria del proprio posteggio ai
sensi dell'art.6 del vigente “Regolamento Comunale fiere e mercati”, dando atto che qualora
Squadrani non sia collocato in posizione utile, possa comunque scegliere altro posteggio che si
sarà reso vacante, a seguito dell’esperimento in miglioria, scorrendo la graduatoria;
Considerato che occorre assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, a tutti gli
operatori frequentanti il mercato, la possibilità di effettuare la miglioria del proprio posteggio ai
sensi dell'art.6 del vigente “Regolamento Comunale fiere e mercati”;
Vista la propria determina n. 12/22 di approvazione del presente avviso.
RENDE NOTO
che è indetto un bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio NON
alimentare del mercato settimanale, per la partecipazione alla procedura di miglioria riferita al
posteggio n. 71 in C.so Vendemini e al posteggio aggiunto in C.so Perticari (a fianco del n.
142).
Art. 1 Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al presente procedimento dovrà
essere presentata entro il 24 gennaio 2022.
Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio NON
alimentare nel Mercato settimanale, interessati a migliorare la propria collocazione all’interno del
mercato,nelle rispetto dei vincoli di destinazione merceologica e compatibilmente con le dimensioni
degli stalli.
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato settimanale interessati a migliorare la
propria collocazione all’interno del mercato medesimo, dovranno far pervenire la domanda di
spostamento per miglioria al Servizio Attività Economiche del Comune di Savignano sul Rubicone
utilizzando la piattaforma informatica ACCESSO UNITARIO SUAPER, o tramite pec (
savignano@cert.provincia.fc.it ) o a mano all’ufficio protocollo, pena l'esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 24 gennaio 2022 ore 13,00. Le
domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili
Art. 4 Cause di irricevibilità della domanda.
La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora:
- Sia presentata oltre i termini temporali previsti dal presente bando;
- Manchino le generalità del richiedente;
- Non sia presentata utilizzando l'apposita piattaforma informatica;
- In caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, alla domanda
non sia allegata la procura debitamente compilata;

Art. 5 Graduatoria
La graduatoria sarà formata secondo i criteri indicati dalla Regione Emilia Romagna.
Art. 6 Scelta e assegnazione del posteggio
La scelta del posteggio verrà effettuata, sulla base dell'ordine della graduatoria verrà effettuata
martedì 25 gennaio 2022 alle ore 12,30 presso la residenza municipale.
Il posteggio in concessione lasciato libero dal titolare, che per miglioria sceglierà altro posteggio
sarà messo a disposizione degli operatori in graduatoria successivi alla scelta.
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, effettueranno la
scelta solo se in possesso di autorizzazione scritta da parte del proprietario.
Art. 7 Forme di pubblicità del bando
Copia del presente bando è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del Comune
fino al 24 gennaio 2022 .
Sarà, altresì, pubblicata nel sito internet www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.

Art. 8 Assegnazione del posteggio e validità dell’Autorizzazione/concessione
A conclusione delle procedure di scelta del posteggio, il Servizio trasmette all' operatore che ha
diritto alla miglioria la nuova autorizzazione/concessione di posteggio in formato digitale
all’indirizzo pec della domanda. Il titolo rilasciato annulla e sostituisce il precedente in possesso
dell’operatore che dovrà provvedere ad occupare il nuovo posteggio.
La nuova autorizzazione/concessione di posteggio rilasciata all’operatore avrà scadenza pari a
quella del titolo annullato e sostituito dalla stessa.
Resta salvo quanto sarò eventualmente disposto in merito alle concessioni rilasciate a seguito
delle procedure selettive di cui deliberazioni di Giunta regionale 1552/2016, 57/2017 e 337/2017.

Art. 9 Norme finali
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e
del vigente “Regolamento Comunale fiere e mercati”.
10.Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si precisa che tutte le
informazioni e i dati relativi agli istanti ed ai soggetti che ne fanno parte, costituiranno una
banca dati in possesso del Comune di Savignano S/R. Il titolare del trattamento è il
Comune di Savignano sul Rubicone. I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli previsti
dagli art. da 11 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016. Il Responsabile del
trattamento è la Responsabile del Settore AA.GG/Servizi demografici, cultura e sport del
Comune di Savignano S/R, Dott.ssa Maria Grazia Baraghini) per la procedura di selezione
ed il Responsabile del Settore. Il Comune di Savignano S/R ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società Ideapubblica srl (rdp@comune.savignanosul-rubicone.fc.it)
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Baraghini, Responsabile del
Settore AA.GG. Servizi Demografici e Statistici e Sviluppo Economico, Cultura e sport tel.
0541 809625).
Savignano S/R, 14.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott.ssa Maria Grazia Baraghini

