
REGIONE PIEMONTE BU21 24/05/2012 
 

Comune di Trisobbio (Alessandria) 
Bando di concorso per l'assegnazione di posteggi in area mercatale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO 
 

Considerato che a seguito della ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova area mercatale il 
cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 
19.06.2010 sono disponibili n. 3 posteggi nell’area mercatale di via Garibaldi; 
Visto il D. lgs. 114/98, recante norme sulla riforma della disciplina relativa al settore commercio ed 
il D. lgs. 59/2010; 
Vista la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999, recante norme sullo sviluppo ed incentivazione del 
Commercio in Piemonte; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento comunale per le aree mercatali approvato con deliberazione n. 14 del 
10.06.2010; 
Viso il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 

Rende noto che 
 
E’ indetto un bando di concorso per l’assegnazione dei posteggi fissi, con concessione decennale 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nel mercato settimanale di domenica, in Trisobbio, 
via Garibaldi come di seguito individuati: 
 
Posteggio n 1 
 
Posteggio n. 2 
 
Posteggio n. 3 
 
Presso l’Ufficio Ragioneria e Commercio è possibile prendere visione della planimetria , nei giorni 
di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di concessione di posteggio, redatta sul modulo allegato al presente bando - reperibile 
sul sito internet del Comune di Trisobbio all’indirizzo via De Rossi n. 20 e in distribuzione presso 
gli Uffici comunali, in competente bollo, dovrà pervenire a mezzo di lettera raccomandata A/R o 
consegna all’Ufficio Protocollo al  seguente indirizzo: Comune di Trisobbio – Via De Rossi n. 20 - 
Trisobbio, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno della pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sul B.U.R. P. 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI IN AREA MERCATALE“ 
e dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura. 
Le domande pervenute al Comune oltre il termine indicato nel bando di concorso, quindi oltre le ore  
12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno di pubblicazione sul BURP saranno respinte per 
irricevibilità e non daranno luogo ad alcun tipo di  priorità per il futuro. 
 
Nella domanda, a pena di inammissibilità, dovranno essere dichiarati: 
- il settore merceologico di riferimento e la tipologia dell’attività svolta 
- il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 



- in caso di società il possesso dei requisiti professionali  è richiesto al legale rappresentante  o ad 
altra persona specificatamente  preposta all’attività commerciale , nelle forme previste dalla D.G.R. 
1 marzo 2000 n. 42-29532, capitolo 2, punto 3, 
- la domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da fotocopia del 
documento di identità , in corso di validità, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad 
autenticazione. 
 
Nell’ambito della presente procedura concorsuale non è ammessa la richiesta di più di un posteggio 
da parte dello stesso soggetto. 
 
GRADUATORIA 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate per la redazione delle relative graduatorie, 
una per ogni specializzazione merceologica, tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di 
priorità: 
- a) tipologia non alimentare al fine di evitare concorrenza con gli esercizi in sede fissa locali 
- b) 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 verranno prese  in considerazione i soggetti che, 
non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l’attività  
e, in subordine, per il settore non alimentare, a chi sia in stato  di disoccupazione 
- c) si intendono esclusi d’ufficio dalla graduatoria di assegnazione coloro i quali non risultano in 
regola con il pagamento delle tasse, tributi e sanzioni comunali, dovuti in ragione di precedenti 
assegnazioni. 
 
Ai fini dell’assegnazione dei posteggi appositamente destinati ai produttori agricoli, la graduatoria 
sarà formulata tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dal titolo III, Capo II, n. 4 e successivi. 
 
La mancata indicazione del possesso dei requisiti che danno titolo alla priorità comporta 
l’impossibilità di far valere i titoli stessi. 
La graduatoria è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è immediatamente 
efficace. Essa è pubblicata sul sito web del Comune di Trisobbio. Gli interessati potranno richiedere 
visione degli atti e fare opposizione entro 15 giorni dall’anzidetta pubblicazione presso l’Ufficio 
Commercio del Comune. 
L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di prorogare il termine di scadenza del bando o 
di riaprirlo e di verificare la veridicità di quanto dichiarato ed autocertificato. 
Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo “A” e della relativa concessione di 
posteggio che ha validità decennale ed è automaticamente rinnovabile alla scadenza, si conclude 
entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del 
termine  previsto dal bando per la presentazione delle domande. 
 
INFORMATIVA IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le 
finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90, il Responsabile del Servizio è il rag. Fabio Ottonello.  
 
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito web del 
Comune di Trisobbio e all’Albo pretorio. 
 



Per informazioni o richieste di chiarimento l’Ufficio competente è l’Ufficio commercio, facendo 
riferimento al rag. Fabio Ottonello (tel. 0143/871104) 
 
Trisobbio, 10/05/2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fabio Ottonello 


