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C O M U N E   D I   B E R R A 

Provincia di Ferrara 
 

Via Due Febbraio, 23 – 44033 Berra (FE) 
http://www.comuneberra.gov.it – pec.: comune.berra.fe@legalmail.it ,  T. 0532/390031 – fax. n. 0532/832259 

 

 

BANDO PER SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC HE 

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI DI BERRA E COL OGNA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  SEGRETERIA 
 

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

· D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, 
a norma dell’art. 4 c. 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59” e s.m.i che stabilisce i principi e le 
norme sull'esercizio dell'attività commerciale anche su aree pubbliche; 

· L.R. n. 12 del 25 giugno 1999 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in 
attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114” e s.m.i.; 

· deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n. 12.”, 
così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2013 n. 485· Vista 
l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012; 

 . atto di Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di 
posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art.70 c. 5, del D.lgs. 26/03/10, n. 59, di 
recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, adottata dalla 
Conferenza unificata ( ex art. 8 D.Lgs 28/08/1997 n. 281 e art. 8 c.6, della L. 5/06/2003 n. 
131) in data 05/07/2012; 

· Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 
24/01/2013, prot. N. 13/009/CR11/C11; 

· L.R. n. 1 del 10/02/2011 recante norme in materia di “Presentazione del Documento Unico 
di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche” e s.m.i.; 

Dato atto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia-Romagna l’elenco dei posteggi 
liberi; 

Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 271 del 01/09/2016 ad oggetto 
“Elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere della regione Emilia Romagna che i 
Comuni intendono assegnare in concessione” di cui alla Determinazione del responsabile del 
Servizio Turismo e  18/08/2016 n. 13230 Commercio; 

Visto il D. Lgs. 267/00; 

Acquisito il parere del responsabile del Settore proponente ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.; 

 

 



RENDE NOTO 
  l’elenco dei posteggi disponibili da assegnare: 

 

Denominazione Ubicazione 
Giorno 

svolgimento 
Posteggio 

n. 
Settore 

Merceologico Dimensioni 

II Non Individuato 4,00 x 5,50 

V Non Individuato 5,00 x 8,00 

XV Non Individuato 9,00 x 7,00 
Mercato Berra 

Piazza della Repubblica - 
Berra (FE) 

Martedì 

XVI Non Individuato 5,00 x 8,00 

III Non Individuato 6,00 x 9,00 

IV Non Individuato 6,55 x 9,00 

VII Non Individuato 8,00 x 4,00 

IX Non Individuato 6,00 x 8,00 

XII Non Individuato 6,00 x 4,00 

Mercato di Cologna 
Piazza Libertà – Cologna 

(FE) 
Venerdì 

XV Non Individuato 8,00 x 5,00 
 

INVITA 
 

gli interessati a presentare domanda, per l’assegnazione del posteggio, con le modalità sotto 
indicate: 
 
Presentazione della domanda 

La domanda, debitamente sottoscritta, può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso 
Comune, va redatta in bollo (€16,00) secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 2) 
completo delle dichiarazioni in esso riportate e degli allegati ivi previsti, e inviata 
all’Amministrazione Comunale di Berra con le seguenti modalità: 
 

• mediante posta certificata (PEC)  all’indirizzo comune.berra.fe@legalmail.it  
 

• per posta  raccomandata, unita a copia di valido documento di identità; 
 

• consegnate a mano direttamente al Comune di Berra – Ufficio Protocollo - Via Due 
Febbraio n. 23 – 44033 Berra (FE)  

 
 

entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei posteggi liberi sul BUR e pertanto 
ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 30/09/2016 

 
Ai fini della presentazione nei termini fa fede la data di invio della posta certificata o della lettera 
raccomandata.  

Il Comune si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito. 

 
Criteri di priorità nell’assegnazione del posteggio 

L’assegnazione del posteggio sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione di 
Giunta Regionale 26/07/1998 e s.m.i., dall’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 nonché 
dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24/01/2013 
per l’attuazione dell’Intesa sopra descritta.  
 



Formazione della graduatoria 

Avverrà nel rispetto dei settori merceologici secondo una graduatoria redatta applicando le modalità 
di cui alla succitata deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1998 e s.m.i., dall’Intesa della 
Conferenza Unificata del 05/07/2012 nonché dal Documento Unitario della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome del 24/01/2013 per l’attuazione dell’Intesa sopra descritta 
 
1. Maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio 

dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al Registro imprese; l’anzianità è 
riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a 
quella dell’eventuale dante causa* (l’anzianità di attività è quindi da intendersi come anzianità 
maturata fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo). 

 
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 

 
*In caso di acquisto di autorizzazione da precedente titolare: Ai sensi del punto 2) lettera 
c) della Delibera Gr n. 1368/99 “Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di 
autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a 
quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo”. 
 

2. In caso di parità saranno privilegiati gli operatori: 
 

a) con maggior numero di presenze maturate nel mercato fino alla data di pubblicazione sul 
BUR dei posteggi disponibili e riferibili ad un’unica autorizzazione; 

b) la cui domanda risulti ricevuta tramite PEC per prima; 
 
3. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.  
 
I requisiti saranno verificati sulla base dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato. 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi dell’art.75 
del D.P.R. 445/2000. 
 
Modalità assegnazione posteggi 

Entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, previo 
accertamento della regolarità delle medesime e dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività (tra 
cui la regolarità contributiva ex L.R. 1/2011), si provvederà al rilascio, all’avente diritto, del titolo 
autorizzatorio e della relativa concessione per il posteggio assegnato.  
I requisiti saranno verificati tenendo conto delle autocertificazioni presentate dall’operatore 
interessato. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi 
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  
La graduatoria delle domande ammesse, approvata con determina del Responsabile del Settore 
Segreteria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune Berra  per i 15 giorni successivi 
all’approvazione.  
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà possibile esperire ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della 
Repubblica nei modi previsti dal DPR 1199/1971.  
 



Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Berra. 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 DPR 1199/1971. 
 
Norme finali 

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta l’accettazione integrale delle clausole previste 
dal presente bando e dalle disposizioni normative nazionali/regionali/comunali applicabili in 
materia.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare d’ufficio la veridicità delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività ed ai 
fini dell’assegnazione del posteggio in oggetto. Restano salve le disposizioni che prevedono 
sanzioni penali ed amministrative a carico di chi rilascia dichiarazioni false o mendaci in sede di 
autocertificazione 
 
Informazioni generali 

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Attività 
Produttive del Comune di Berra tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 13.00, telefonando al numero 
0532/390030  oppure a mezzo e-mail emanuela.ferretti@comune.berra.fe.it  
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda e può essere ritirato presso il Comune di Berra o reperito via Internet sul sito 
www.comuneberra.gov.it 
 
 
I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale entra in possesso in relazione alla presente 
procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla stessa e comunque nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 8/8/1990 n. 241 si comunica quanto segue: 
- la pubblicazione del presente avviso vale come comunicazione di avvio del procedimento; 
- il responsabile del procedimento è Pollastri Michele, quale responsabile del Settore Segreteria; 
- il termine per la conclusione del presente provvedimento è fissato in giorni sessanta decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente bando. 
 
Berra, lì 12/09/2016 
 
         

Allegato 2 Modulo  Domanda Concessione di Posteggio 

Allegato 3  Autocertificazione regolarità contributiva 

Allegato 4 Planimetrie 


