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Comune di Fossano (Cuneo) 
Bando per l'assegnazione di posti fissi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel 
mercato settimanale del lunedi' mattina in piazza Dompe'. 
 
E’ indetto il bando pubblico per l’assegnazione dei posti fissi, con concessione decennale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/98, 
nel mercato settimanale del lunedì mattina in Piazza Dompè appartenenti ai settori alimentari e non 
alimentari come di seguito individuati: 
 

N. posteggio settore merceologico dimensioni 
7 non alimentari 8 x 4 
8 non alimentari 8 x 4 
9 pesce fresco 8 x 4 
10 dolciumi 8 x 4 

 
1 - Termine per la presentazione delle domande. 

Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in competente 
bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro il trentesimo giorno 
decorrente dal successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ovvero dal 16/07/2010 al 14/08/2010. Qualora l’ultimo giorno di presentazione cada di 
sabato o domenica il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 
Le domande pervenute oltre tale temine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di 
priorità per il futuro. 
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Fossano e redatte sui modelli appositamente 
predisposti, disponibili presso il Comune di Fossano o sul sito internet www.comune.fossano.cn.it e 
corredate dalla eventuale  documentazione richiesta. 

2 – Presentazione delle domande. 
Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la loro responsabilità, i seguenti dati: 
1. se impresa individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se 
società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita Iva, nominativo del legale 
rappresentante con le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza; 
2. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando 
3. Dovranno inoltre essere dichiarati a pena di inammissibilità: 
- il possesso dei requisiti di idoneità morale prevista dall’art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 
26/03/2010 n. 59; 
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 
26/03/2010 n. 59; 
- i dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute; 
- i dati relativi all’iscrizione della ditta alla Camera di Commercio. 
Nell’ambito della presente procedura concorsuale, non è ammessa la richiesta di più di un posteggio 
da parte dello stesso soggetto. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità e dovrà essere allegata copia 
fotostatica di documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

3 – Criteri per l’assegnazione delle autorizzazioni. 
Le autorizzazioni saranno assegnate secondo i seguenti criteri di priorità, formando una graduatoria 
per ogni singolo settore merceologico: 
per i posteggi n. 9 e 10 di nuova istituzione: 



1. maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come 
risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.  
2. a parità delle condizioni di cui al precedente punto 1, la priorità è data ai soggetti già titolari di 
autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine,  
3. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo 
4. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi. 
Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il 
commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il 
numero dei posti disponibili all’assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non 
ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l’attività.  La 
priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale da più 
tempo e per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione. 

4 – Cause di esclusione. 
Sono considerate irricevibili e quindi non ammesse alla procedura concorsuale le domande: 
- pervenute fuori dai termini indicati nel presente bando; 
- in cui uno degli elementi identificativi del richiedente risultino illeggibili o non identificabili; 
- prive delle firme del richiedente. 

5 – Modalità di assegnazione. 
Gli operatori risultanti vincitori dalla graduatoria, saranno convocati dal competente ufficio 
comunale per ottenere l’assegnazione definitiva del posteggio in base alla scelta operata tra i 
posteggi disponibili. 
Non si potrà procedere alla cessione del ramo d’azienda relativo alla nuova autorizzazione se non 
dopo aver occupato il posteggio assegnato per un minimo di quattro volte. 
Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa statale, regionale e comunale di cui al 
vigente regolamento per le aree mercatali.  
Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, 
si conclude entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto nel bando per la 
presentazione delle domande. 
Fossano, 22 giugno 2010 

Il Segretario Generale 
Laura Fenoglio 

 


