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OGGETTO:

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI
DECENNALI DEI POSTEGGI LIBERI E DISPONIBILI AL 31/12/2018
PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO ALL'APERTO
SITO IN LARGO CASACALENDESI NEL MONDO E DELLE FIERE
ALL'APERTO SU STRADA DI CORSO VITTORIO EMANUELE III E
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il giorno 14 Maggio 2019
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

@ M.LLO AIUTANTE DOMENICO D'IMPERIO

M.LLO AIUTANTE DOMENICO D'IMPERIO

Premesso che:
v il Consiglio Comunale il 14/05/2018, con atto n. 20, ha approvato il nuovo
Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività
commerciali sulle aree pubbliche;
v Che con lo stesso atto tra l’altro è stata individuata la nuova area mercatale
all’aperto in Largo Casacalendesi nel Mondo per quanto riguarda il mercato
settimanale del sabato, invece per le fiere è rimasta invariata l’area all’aperto su
strada di Corso Vittorio Emanuele III;
Ritenuto opportuno:
v procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico per la concessione
decennale di posteggi liberi e disponibili al 31/12/2018, per lo svolgimento di
attività commerciali alimentari, non alimentari e prodotti agricoli, presso il
mercato settimanale del sabato all’aperto sito in Largo Casacalendesi nel Mondo
e delle fiere all’aperto su strada di Corso Vittorio Emanuele III, le cui
caratteristiche sono enunciate di seguito:
v “Mercato settimanale all’aperto” sito in Largo Casacalendesi nel Mondo –
periodo di svolgimento: sabato mattina – orario di vendita: dalle ore 7:00 alle
ore 13:00, numero dei posteggi disponibili e concedibili: n° 23 di cui n. 17 riservati
ai soggetti titolari dell’autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche
per il settore alimentare e non alimentare, n. 1 settore alimentare e n. 5 per gli
imprenditori agricoli, come riportati negli allegati al bando pubblico, con
l’esclusione dal bando dei posteggi nn. 14, 15, 16 e 17 per l’inagibilità
dell’area a ridosso degli stessi;
v “Fiere all’aperto” su strada di Corso Vittorio Emanuele III, ricorrenti nei
seguenti periodi dell’anno: 20/03 – 16/05 – 08/08 – 13/09 – 03/11, – periodo di
svolgimento: mattina – orario di vendita: dalle ore 7:00 alle ore 13:00, numero

dei posteggi disponibili e concedibili: n° 58 di cui n. 47 riservati ai soggetti titolari
dell’autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche per il settore non
alimentare, n. 5 per il settore alimentare e n. 6 per gli imprenditori agricoli, come
riportati negli allegati al bando pubblico;
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Visti:

v il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
v il D.Lgs. 18/5/2001, n. 228 e s.m.i. avente ad oggetto: “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57”;
v il D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi di mercato interno”;
v il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa
della conferenza unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. n.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24 gennaio 2013;
v il D.Lgs n. 59/2010 e in particolare l’art. 70, comma 5;
v la legge Regionale n. 33/1999;
v il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività
commerciali sulle aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
20, del 14/05/2018;
v ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno
riferimento non espressamente disposto con il presente atto;
v l’ordinanza sindacale n. 16 del 05/09/2018, ad oggetto: “Sisma Agosto 2018 –
Inagibilità di edificio privato” con la quale, alcuni immobili situati a ridosso
dell’area “Casacalendesi nel mondo” a seguito degli eventi sismici di Agosto
2018 sono stati dichiarati inagibili e pertanto pericolanti rendendosi necessario
delimitare l’area di pertinenza degli immobili mediante apposite transenne per
garantire la pubblica e privata incolumità;
v la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03/04/2019, ad oggetto: “Delibera di
Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2018 – Nuovo Regolamento Comunale per
la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche. –
Attuazione – Indirizzi”, con la quale, tra l’altro si dava indirizzo al responsabile
del servizio dell’area della vigilanza, al fine di disporre il bando ad evidenza
pubblica per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili al 31/12/2018, come
individuati con atto n. 20/2018 dal Consiglio Comunale nell’area Casacalendesi
nel Mondo, con l’esclusione dal bando dei posteggi nn. 14, 15, 16 e 17 per
l’inagibilità dell’area a ridosso degli stessi.
v il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata:
v la Risoluzione n. 87935 del 7/03/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
“Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per
l’esercizio dell’attività – Effetti delle proroghe”;
v l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di
posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010;
Acquisito:
v il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000,
allegato al presente atto;

Visto:

v il bilancio corrente esercizio finanziario;
v il Decreto Sindacale n. 01/2015, di nomina del Responsabile degli Uffici e Servizi –
Area Finanziaria – della Rag.ra Maria Teresa Di Paolo;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 20/2014, in qualità di
Responsabile dell’Area della Vigilanza;
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DETERMINA
Di prendere atto che, con ordinanza sindacale n. 16 del 05/09/2018 alcuni immobili
situati a ridosso dell’area “Casacalendesi nel mondo” a seguito degli eventi sismici di
Agosto 2018 sono stati dichiarati inagibili e pertanto pericolanti rendendosi necessario
delimitare l’area di pertinenza degli immobili mediante apposite transenne per garantire
la pubblica e privata incolumità;
Di prendere atto, altresì, della delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03/04/2019, ad
oggetto: “Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2018 – Nuovo Regolamento
Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree
pubbliche. – Attuazione – Indirizzi”, con la quale, tra l’altro si dava indirizzo al
responsabile del servizio dell’area della vigilanza, al fine di disporre il bando ad evidenza
pubblica per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili come individuati con atto n.
20/2018 dal Consiglio Comunale nell’area Casacalendesi nel Mondo, con l’esclusione
dal bando dei posteggi nn. 14, 15, 16 e 17 per l’inagibilità dell’area a ridosso degli
stessi.
Di approvare il Bando Pubblico e la relativa domanda che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per la concessione decennale di
posteggi liberi e disponibili al 31/12/2018, come da planimetrie allegate, per lo svolgimento
di attività commerciali alimentari, non alimentari e prodotti agricoli, presso il mercato
settimanale del sabato all’aperto sito in Largo Casacalendesi nel Mondo e delle fiere
all’aperto su strada di Corso Vittorio Emanuele III, come sotto riportati:
v “Mercato settimanale all’aperto” sito in Largo Casacalendesi nel Mondo –
periodo di svolgimento: sabato mattina – orario di vendita: dalle ore 7:00 alle
ore 13:00, numero dei posteggi disponibili e concedibili: n° 23 di cui n. 17 riservati
ai soggetti titolari dell’autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche
per il settore alimentare e non alimentare, n. 1 settore alimentare e n. 5 per gli
imprenditori agricoli, come riportati negli allegati planimetrici al bando pubblico,
con l’esclusione dal bando dei posteggi nn. 14, 15, 16 e 17 per l’inagibilità
dell’area a ridosso degli stessi;
v “Fiere all’aperto” su strada di Corso Vittorio Emanuele III, ricorrenti nei
seguenti periodi dell’anno: 20/03 – 16/05 – 08/08 – 13/09 – 03/11, – periodo di
svolgimento: mattina – orario di vendita: dalle ore 7:00 alle ore 13:00, numero
dei posteggi disponibili e concedibili: n° 58 di cui n. 47 riservati ai soggetti titolari
dell’autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche per il settore non
alimentare, n. 5 per il settore alimentare e n. 6 per gli imprenditori agricoli, come
riportati negli allegati planimetrici al bando pubblico;
La durata della Concessione, decorre dall’anno in corso 2019 è avrà validita 10
(dieci) anni fino al 31/12/2028.
Di dare atto che, i posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, saranno
concessi con le modalità previste dal nuovo Regolamento comunale per la disciplina dello

svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato dal Consiglio
Comunale il 14/05/2018, con atto n. 20.
I posteggi esclusi dal bando per inagibilità dell’area a ridosso degli stessi ai sensi
dell’ordinanza sindacale n. 16/2018 (posteggi nn. 14 – 15 – 16 e 17) saranno assegnati agli
esercenti con scorrimento della graduatoria dopo la revoca dell’ordinanza di cui sopra e la
riaquisizione degli stessi;
Di pubblicare il presente provvedimento, all’Albo pretorio on line del Comune.
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Di disporre la diffusione e la pubblicazione del bando pubblico e la relativa modulistica
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune: www.comune.casacalenda.cb.it Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti e sulla home page avvisi
comunali.
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., ai fini
del controllo preventivo di regolarità amministrativa, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE
M.LLO AIUTANTE DOMENICO D'IMPERIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

