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AVVISO PUBBLICO 

PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI 

La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 30 del 24.03.2022, recante: “ASSEGNAZIONE E 
OCCUPAZIONE POSTEGGI MERCATI GIORNALIERI SU AREA PUBBLICA - PROPOSTA ADEGUAMENTO 
E MODIFICA IN PARTE DEL REGOLAMENTO COMUNALE FUNZIONAMENTO MERCATO GIORNALIERO 
E MERCATI AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 03.05.2012”, che qui si intende interamente richiamata, ha 
stabilito di: 
• istituire 1 (uno) posteggio, da utilizzare nei giorni da venerdì a lunedì, dalle ore 18:00 alle ore 

24:00, nel Mercato di Piazza XX Settembre destinato all'esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande; 

• istituire 1 (uno) posteggio, da utilizzare nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle 
ore 15:00 e da ubicare in Via M. Catenacci Rubino, altezza “Monumento Madonnina” destinato 
al commercio di prodotti non alimentari; 

• istituire 1 (uno) posteggio isolato, da utilizzare nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 
alle ore 15:00 e da ubicare in Via Fiera - area parcheggio destinato al commercio di prodotti 
alimentari con prevalenza frutta e verdura. 

I L  R E S P O N S A B I L E  S U A P  

 nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, economicità, 
efficacia, in attuazione della citata D.G.C. n. 30 del 24.03.2022; 

 visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; 

 visto il vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Giornaliero”; 

 vista la Determinazione del Responsabile del Servizio 3 Legale-Commercio n. 161 del 17.03.2022 
con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Procedimento per lo Sportello 
Unico per le Attività Produttive e gli sono stati assegnati i compiti e le funzioni previste dal D.P.R. 
n. 160 del 07.09.2010; 

 vista la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 visti gli art. 107 e 109, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

RENDE NOTO 
 
Sono indette le procedure di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio 
per il commercio su aree pubbliche presso le aree di mercato di seguito specificate: 

MERCATO DI PIAZZA XX SETTEMBRE – dal venerdì al lunedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

Posizione SETTORE MERCEOLOGICO 

da concordare con il Comando della P.L. Somministrazione di alimenti e bevande 
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MERCATO VIA M.C. RUBINO (Madonnina)delle ore 6.00 alle ore 13.30 

Posizione SETTORE MERCEOLOGICO 

da concordare con il Comando della P.L. Non alimentare 

 
MERCATO DI VIA FIERA dalle ore 6.00 alle ore 13.30 

Posizione SETTORE MERCEOLOGICO 

da concordare con il Comando della P.L. Alimentare (prevalenza frutta e verdura) 

 
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, 
mediante la formazione di una graduatoria per ogni singolo mercato. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 
La redazione della graduatoria, in presenza di più richieste con i medesimi requisiti, avverrà sulla 
base dei criteri definiti all’art. 9 del vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento del 
Mercato Giornaliero”: 

a. Maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi debitamente documentate per 
giornata o periodi interi di occupazione; 

b. maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese; 
c. minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli in altri comuni in altre regioni; 
d. ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, possono presentare 
regolare richiesta ESCLUSIVAMENTE attraverso lo sportello telematico del Comune di Rionero in 
Vulture, https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=H307 per installare singole 
le attrazioni o richiedere il singolo posteggio per attività di vendita con e senza somministrazione di 
alimenti e bevande entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2022. Le domande pervenute 
singolarmente sino ad ora al protocollo del Comune di Rionero in Vulture (PZ) non costituiscono 
titolo e/o graduatoria e dovranno essere inoltrate nuovamente con la procedura suindicata, come 
previsto dal D.P.R. n. 160/2010. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La domanda deve contenere: 

• dati anagrafici del richiedente; 

• Codice Fiscale e Partita IVA; 
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• numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, se già effettuata; 

• indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce; 

• autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e 
ss.mm.ii. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora 
presente; 

Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti: 

• copia del documento di identità del richiedente; 

• copia del documento di identità nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro 
soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo); 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo); 

• copia della documentazione attestante il requisito professionale (solo per la vendita dei 
prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande); 

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste 
dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura: 

• la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando; 

• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da 
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 

• nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte 
dei soci con poteri di amministrazione; 

• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività 
del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei 
requisiti; 

• la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 5, comma 2; 

• l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 
richiedente; 

• la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 
merceologica; 

 
GRADUATORIA 
La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'Albo Pretorio 
del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. 
Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla 
loro pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della 
stessa è pubblicato nel medesimo giorno. 
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L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della 
graduatoria, secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento citato. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con 
quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa. 
L'autorizzazione/concessione è inoltrata a mezzo SUAP e ha validità di 10 anni dalla data di rilascio 
e comunque fino alla conclusione della procedura di revisione dell’intero settore del commercio 
comunale e all’emanazione dei nuovi piani e regolamenti di settore. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 
nonché al vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Giornaliero”, che 
disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su 
aree pubbliche. 
 
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Unità Organizzativa: Servizio 3 Legale – Commercio 
Responsabile del Procedimento: il Responsabile SUAP 
Per informazioni e chiarimenti: protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it; tel. 0972729241 
Sportello Telematico: https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=H307 
Si segnala che la procedura telematica obbligatoria per legge prevede la sottoscrizione dell’istanza 
ed il caricamento di documenti sottoscritti digitalmente con firma digitale o con procura ad un 
intermediario. 
Rionero in Vulture (PZ), 30 marzo 2022 
 

IL RESPONSABILE SUAP 
dott. Giovanni BUCCINO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di RIONERO IN VULTURE, con sede via Raffaele Ciasca n. 8 – cap. 85028 
– Rionero in Vulture  (PZ), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 
Il Comune di Rionero in Vulture (PZ) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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