REGIONE PIEMONTE BU6 10/02/2011

Comune di Pecetto Torinese (Torino)
Bando comunale per il rilascio di autorizzazione alla vendita (in regime di concessione
decennale di posteggio) sul mercato delle ciliegie nel giorno di venerdì.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi del D.Lgs. 114/1998, della D.G.R. 2 aprile 2011, n. 32-2642 e s.m.i.
Ai sensi della deliberazione Consiglio Comunale n.ro 74/1991, approvazione della sede del Mercato
settimanale
Rende noto
che è indetto bando per l’assegnazione dei posteggi liberi sottoelencati con indicazione del settore
merceologico :
N. Posteggi

Superficie

Settore

4
5
6
7
8
10
11
12
13
15

24,00 mq (mt. 4X6)
20,00 mq (mt. 5x4)
24,00 mq (mt. 4X6)
24,00 mq (mt. 4X6)
32,00 mq (mt. 4X8)
24,00 mq (mt. 4X6)
24,00 mq (mt. 4X6)
24,00 mq (mt. 4X6)
24,00 mq (mt. 4X6)
32,00 mq (mt. 4X8)

MISTO
ALIMENTARI
ALIMENTARI
EXTRA ALIMENTARI
MISTO
EXTRA ALIMENTARI
EXTRA ALIMENTARI
EXTRA ALIMENTARI
MISTO
EXTRA ALIMENTARI

I posteggi vengono assegnati in regime di concessione decennale ai sensi della vigente normativa
regionale.
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda esclusivamente in bollo deve essere inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Pecetto Torinese Attività Economiche via Umberto I°
n. 3 10020 Pecetto Torinese.
L'istanza dovrà pervenire entro il termine di TRENTA giorni, decorrente dal gìorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il
TRENTESIMO giorno coincida con una domenica o giorno festivo la scadenza è posticipata al
primo giorno feriale successivo. Fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale.
La domanda dovrà essere redatta, a pena inammissibilità, sui moduli allegati al presente bando (per
gli operatori esercitanti la vendita su area pubblica, per i produttori agricoli), completa delle
dichiarazioni e degli allegati in essi riportati.
Nell’ambito della presente procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio per
mercato dallo stesso soggetto. E’ preclusa la possibilità di presentare piu’ di una domanda nel caso
in cui le richieste siano effettuate da persona fisica in proprio e da persona giuridica di cui faccia
parte il soggetto che ha già presentato domanda di assegnazione e viceversa.
Le domande pervenute al Comune oltre il termine indicato nel bando sono ritenute inammissibili e
non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.
Le domande non sottoscritte dal richiedente sono considerate nulle.

Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti previsti dall’art. 70 del D.Lgs. 26/3/2010 n. 59,.
Tali soggetti devono possedere i requisiti morali e professionali richiesti per l’attività commerciale
di vendita di genere alimentari così come modificato con l’art. 71 del sopra citato D.Lgs.
Criteri per l’assegnazione dei posteggi
Verrà redatta graduatoria degli operatori esercitanti la vendita su area pubblica tenendo
conto,nell’ordine, dei seguenti criteri:
1. richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità
nell’assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in
attuazione della Legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione; tale criterio trova applicazione sino
ad esaurimento dei soggetti stessi;
2. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell’ambito dello stesso
mercato, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta; le stesse presenze
sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio
prioritario, l’autorizzazione con il posto fisso nell’ambito dello stesso mercato o altra tipologia di
commercio su area pubblica e per lo stesso giorno di utilizzo;
3. maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così
come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese già Registro ditte;
4. a parità delle condizioni di cui ai punti 1., 2. e 3. la priorità è data ai soggetti già titolari di
autorizzazioni a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali, ed in subordine,
5. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo,
6. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;
7. 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 in data più risalente e, in subordine,
anche per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel
contesto della domanda.
La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l’impossibilità di far valere i
titoli stessi.
Le predette disposizioni procedimentali del presente bando si applicano, in quanto compatibili, ai
produttori agricoli, solo dopo l’applicazione dei seguenti criteri:
Aziende che hanno acquisito priorità (sino alla data dell’11 aprile 2001) sulla base dei criteri
previsti dalla D.C.R. n. 508-14689 dell’ 1/12/98 al fine della concessione del posto fisso.
Tale criterio trova applicazione sino ad esaurimento dei soggetti stessi e rappresenta titolo assoluto
di priorità ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 2/4/01 e s.m.i.;
Aziende iscritte nell’elenco o nell’albo degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del
regolamento CE 2092/91 e s.m.i.. A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente punto,
hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Pecetto Torinese o, in difetto, nei Comuni
limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Torino o, in subordine, di altre Province della Regione
Piemonte;
Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei
contributi CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al Regolamento CE
2078/1992 misure A1-A3 e al Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1-F2. A
questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale
Ente è stata inoltrata la domanda di contributo. A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente

punto, hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Pecetto Torinese o, in difetto, nei
Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Torino o, in subordine, di altre Province della
Regione Piemonte;
Aziende agricole iscritte alla CCIAA competente per territorio, aventi sede nel Comune di
Pecetto Torinese o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Torino o, in
subordine, di altre Province della Regione Piemonte;
La minore età del soggetto titolare dell’impresa agricola, che sia iscritta alla CCIAA competente
per territorio. Nel caso di società, il requisito della minore età è riconosciuto all’impresa nella quale
la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant’anni.
La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l’impossibilità di far valere i
titoli stessi
Ai fini dell’applicazione delle priorità relative ai produttori agricoli, si precisa che si considera sede
aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita .
I soggetti morosi nei confronti del Comune di Pecetto Torinese, relativamente all'attività
commerciale, saranno inseriti in graduatoria con riserva, condizionata al pagamento del dovuto
entro dieci giorni dalla data di comunicazione della morosità.
Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie (operatori esercitanti la vendita su area pubblica e produttori agricoli) saranno
pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pecetto Torinese. Gli interessati
potranno chiedere visione degli atti e fare opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione al
Comune di Pecetto Torinese Attività Economiche – via Umberto I° n. 3 - 10020 Pecetto Torinese.
Modalità di assegnazione dei posteggi e condizioni
Gli aventi diritto potranno scegliere il posteggio in base alla graduatoria di cui sopra.
Il rilascio dell'autorizzazione/concessione di posteggio è subordinato alla preventiva produzione, a
cura degli operatori individuati come assegnatari dal presente bando di selezione, ai sensi della
D.G.R. n. 20-380 del 26/07/10, della seguente documentazione:
D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) in caso di azienda con personale
dipendente, rilasciato dall’Ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale
precedente;
Certificato di regolarità contributiva, in mancanza di DURC e in caso di azienda che non si avvalga
di personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso, con riferimento all’anno
fiscale precedente;
Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i
documenti sopraindicati;
Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
Visura camerale in corso di validità.
Qualora i soggetti aggiudicatari non siano in possesso di alcuna posizione contributiva dovranno
allegare alla domanda specifica autocertificazione.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
assegnazione.
Informazioni
1. Il modulo per la presentazione delle domande può:
presso l’ufficio Attivita’ produttive sito in Pecetto Torinese via Umberto I° n. 3, orario 8,30/12,00
dal lunedì al venerdì.
2. sul sito Internet www.comune.pecetto.to.it sono reperibili il bando e i moduli indicati al punto 1)
per la presentazione della domanda

3. previo appuntamento telefonico ai numeri: 011/8608568, oppure presso la Sezione Attività
Economiche, nei seguenti orari di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,00, è
possibile prendere visione della planimetria contenente disposizioni ed identificazioni dei posteggi .
4. Il procedimento di cui al presente bando si conclude entro novanta giorni decorrenti dal
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione
delle domande.
5. responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio delle Attività Economiche
Comandante Cosimo Calo’
6. I dati forniti dai partecipanti al bando saranno raccolti presso il Settore Attività Economiche,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione
(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Il Responsabile del Servizio
Cosimo Calo'

