
                                                                                                                             

 
 

    ALLEGATO A – DETERMINA N. 524 DEL 31/10/2019 

AVVISO PUBBLICO 
PER GLI OPERATORI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO 

NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DEL COMUNE DI 
GUALTIERI – SETTORE MERCEOLOGICO NON IDENTIFICATO 

 
IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE  

Edilizia Privata e Pianificazione  

  

 IN ESECUZIONE della determina n. 524 del 31/10/2019; 

AVVISA 

 

 Gli operatori concessionari di posteggio che esercitano l’attività di commercio su aree 

pubbliche nel mercato settimanale del  venerdì, che è possibile presentare richiesta di miglioria 

per uno dei seguenti posteggi disponibili: 

 

 

N. posteggio Ubicazione Dimensioni Settore merceologico 

7 Piazza Bentivoglio mq. 30 NON IDENTIFICATO 

14 Piazza Bentivoglio mq. 45 NON IDENTIFICATO 
15 Piazza Bentivoglio mq. 32 NON IDENTIFICATO 
17 Piazza Bentivoglio mq. 40 NON IDENTIFICATO 
20 Piazza Bentivoglio mq. 32 NON IDENTIFICATO 
24 Piazza Bentivoglio mq. 40 NON IDENTIFICATO 
27 Piazza Bentivoglio  mq. 45 NON IDENTIFICATO 

28 Piazza Bentivoglio mq. 32 NON IDENTIFICATO 

 

  La planimetria del mercato con l’esatta ubicazione dei posteggi è allegata alla determina 

n. 524 del 31/10/2019 quale Allegato B. 

 

I. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – DOMANDE DI MIGLIORIA 

 

 Gli operatori già titolari di concessione di posteggio nell’ambito di detto mercato, 

interessati a cambiare la propria collocazione nell’area mercatale, dovranno presentare 

richiesta di miglioria tramite piattaforma SUAPER online (link: suaper.lepida.it), e solo qualora 

essa non sia disponibile, tramite Pec al seguente indirizzo: 

suapbassareggiana@cert.provincia.re.it, (documentare in modo chiaro il motivo del mancato utilizzo 
della piattaforma). Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate, 

non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna 

priorità per il futuro. 

 

 Le domande possono essere presentate ENTRO IL 15 DICEMBRE 2019. Le domande 

inviate al di fuori dei termini indicati, non produrranno alcun effetto, saranno considerate 

irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 

 

 Le domande saranno accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le 

dimensioni, le specificità e le necessità dei banchi e degli auto negozi – sulla base di 

graduatorie, una per ogni singolo posteggio disponibile, redatte applicando i criteri stabili 

dall’art. 4 del vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

(approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 27/09/2006), come di seguito riportato. 

 

 La domanda di miglioria si intende valida per un solo posteggio e può contenere 

indicazioni circa l’identificazione di un secondo posteggio preferito. 

 

http://suaper.lepida.it/people/
mailto:suapbassareggiana@cert.provincia.re.it


                                                                                                                             

 Non saranno prese in considerazione le domande provenienti da soggetti non 

legittimati. 

 

 I requisiti dichiarati dai richiedenti saranno verificati d’ufficio e verrà altresì verificata la 

regolarità contributiva tramite acquisizione telematica del D.U.R.C. ed il regolare pagamento di 

tributi locali, gli operatori che risulteranno irregolari saranno esclusi. 

 

II. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PER MIGLIORIA – SOLO PER 

OPERATORI GIA’ CONCESSIONARI  

   

 Le domande di migliorie saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

 

- Maggiore anzianità dell’attività nel mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione 

del posteggio proprio o del cedente. 

 

- in subordine, a parità di anzianità di cui al 1° criterio, la maggiore anzianità di attività 

dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita 

all'azienda o al cedente, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore 

interessato. 

(Si intende la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita 

l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata 

con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché il 

dichiarante – per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione 

dell'autorizzazione che vuole far valere – sia in grado di fornire i seguenti dati: Ente che ha 

rilasciato l’autorizzazione con relativo numero e data, cognome e nome o, in caso di società, 

ragione sociale del dante causa). 

 

- qualora dopo l’applicazione dei suddetti criteri si riscontri parità di punteggio tra due o più 

concorrenti si procede a sorteggio. 

 

 In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e 

l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, 

maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione. 

  

 Le domande saranno esaminate entro il 31 Dicembre 2018. 

  

  I posteggi di cui al presente avviso saranno assegnati seguendo l’ordine delle 

graduatorie formulate. 

 

III.  SOGGETTI ESCLUSI  

 

 Non sono ammessi a partecipare alla procedura di miglioria gli operatori titolari di 

concessione di posteggio che alla data della domanda, sebbene presentata nei termini stabiliti 

dal presente bando, risultino inattivi.  

 Sono considerati inattivi: 

 Gli operatori ai quali sia stato notificato provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;  

 Gli operatori ai quali sia stato notificato l'avvio di procedimento di decadenza/revoca 

dell'autorizzazione e concessione di posteggio;  

 Gli operatori che non risultano attivi nel Registro delle Imprese. 

 

IV. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

 Le nuove autorizzazione/concessioni di posteggio che saranno rilasciate a seguito delle 

procedure di miglioria di cui al presente avviso, avranno scadenza pari a quella dei titoli in 

corso, che dovranno essere riconsegnati al Comune. 

 

V. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

 Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento correlato degli allegati, saranno 

esclusivamente pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Gualtieri e sul sito internet 



                                                                                                                             

del Comune di Gualtieri www.comune.gualtieri.re.it, dando atto che tale pubblicazione ha 

valenza di notifica per tutti gli interessati. 

 La pubblicazione avverrà inoltre anche sul sito dell’Unione Bassa Reggiana 

www.bassareggiana.it. 

 L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato ed in 

qualsiasi momento, di revocare o non dare corso alla presente procedura per motivi di pubblico 

interesse. 

 

VI. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

  

 Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Barbara Manfredini – Responsabile 

dello Sportello Unico Attività Produttive - Unione Bassa Reggiana. 

 Il Responsabile Unico dell’Endoprocedimento è Geom. Daniele Corradini - Responsabile 

del 5° Servizio – Edilizia Privata e Pianificazione, del Comune di Gualtieri (RE). 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di 

Gualtieri in Piazza Bentivoglio n. 26, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:  

 Lunedì – Venerdì – Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Telefono 0522/221827; 

 Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Telefono 0522/221827. 

 

VII. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

 In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, come previsto dagli 

artt. 13 - 14 del GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si comunica che i 

dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente 

avviso e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 I dati raccolti potranno essere trattati dai dipendenti dell’Ufficio commercio del Comune 

di Gualtieri e dall’Ufficio Suap del Comune di Luzzara per l’espletamento dell’istruttoria. 

 Si informa che si potranno ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e 

sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

·         GDPR: Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

·         Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 cosiddetto Codice Privacy 

·         Informativa estesa sui cookies 

·         Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 

·         Garante della privacy 

·         Guida all'applicazione del Regolamento 

 

 

Li,  11/11/2019 

 

              F.to Il Responsabile    

           (Geom. Daniele Corradini) 

http://www.comune.gualtieri.re.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
https://www.comune.fi.it/index.php/cookie
https://europa.eu/european-union/about-eu/instituti%20ons-%20bodies/european-data-protection-supervisor_it
http://www.garanteprivacy.it/
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf

