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Comune di Vigone (Torino) 
Bando per assegnazione posteggio mercato di Vigone. 
 
Bando per l'assegnazione di posteggio di mercato Comune di Vigone  
Area Mercatale: Piazza Vittorio Emanuele 
Frequenza: Mercato settimanale del giovedì 
Elenco dei Posteggi disponibili 
N. 01 Posteggio di dimensioni pari a mq. 32,00 (fronte ml 8 profondità ml. 4) individuato nella 
planimetria con il numero 69 
Settore Merceologico: Non alimentare – Ferramenta agricola. 
Termine per la presentazione delle domande – indirizzo di ricezione 
Termine: entro il  30 (trenta) giorno decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte. 
Indirizzo: Comune di Vigone – Piazza Palazzo Civico 18 10067 Vigone  
Presentazione delle istanze: 
Inoltro della domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche e della relativa concessione di posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento  
Modalita’ di presentazione delle istanze: 
Dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità: 
- il settore merceologico di appartenenza, ed in particolare l’elenco dettagliato delle merci del 
settore interessato che si intende vendere. 
- la superficie di vendita del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione delle 
tende utilizzate; 
- il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 114/98; 
E’ necessaria la sottoscrizione del richiedente a pena di nullità dell’istanza; 
Costruzione della graduatoria – criteri di priorita’ di accoglimento delle istanze. 
Le istanze regolarmente pervenute saranno esaminate nell’ordine di elencazione, i seguenti criteri: 
1) il maggiore numero di presenze effettive in spunta, maturate dal richiedente nell’ambito del 
mercato di Vigone; 
2) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese; 
3) minor numero di posteggi settimanali assegnati; 
4) possesso di sola autorizzazione senza posti fissi; 
5) ordine cronologico di spedizione; 
Numero di posteggi assegnabili – opzioni di scelta 
Non può essere assegnato più di un posteggio allo stesso soggetto e per questo motivo se la richiesta 
riguarda più posteggi deve essere espressa dal richiedente l’opzione su quella preferita; 
Termine di conclusione del procedimento di assegnazione 
Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, 
si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 
termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Gianluigi Manzone 

 


