ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. N. 119359 DEL 15/03/2019
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 64 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE NEL COMUNE DI BOLOGNA
IL DIRIGENTE
A seguito della comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dell’elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale;
Visti:
- il Decreto Legislativo n.114 del 31.03.1998;
- la Legge Regionale n.12 del 25.06.1999;
- la Legge Regionale n. 1 del 10.02.2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012/2015, con la quale sono state definite le modalità per la verifica del
DURC dei commercianti su area pubblica;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013, con la quale sono state approvate le disposizioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R.n.12/99;
- la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. N. 375824/2016 con la quale è stato approvato il Piano delle Aree;
- l’atto del Commissario (con i poteri del Consiglio) P.G. N. 81156/2011, con il quale è stato approvato il
Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'atto di delega PG n. 280857 del 13/07/2018;
RENDE NOTO
L’elenco dei posteggi disponibili:
DENOMINAZIONE
MERCATO/FIERA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

NUMERO
SETTORE MERCEOLOGICO O
POSTEGGIO SPECIALIZZAZIONE

Fiera dell’Epifania
Via Indipendenza 31

Prima settimana di
gennaio (comprende il
periodo dal 2 al 6
gennaio inclusi) – se
l’epifania cade di
venerdì o sabato la
fiera è prolungata fino
alla domenica
successiva
Febbraio o marzo
(ultima domenica di
Carnevale e martedì
“grasso”,
contestualmente alla
sfilata dei carri
allegorici)
Settimana precedente
la Pasqua (dal sabato
precedente la
domenica delle Palme
al lunedì di Pasqua)
Da lunedì a domenica

3

Alimentare
Limitatamente a dolciumi

DIMENSIONI
Con/senza
automezzo
m. 7,00 x 1,50
solo con banco

10

Alimentare
Limitatamente a dolciumi

m. 7,00 x 1,50
solo con banco

2

Alimentare
Limitatamente a dolciumi

m. 7,00 x 1,50
solo con banco

12/A

Chiosco specializzato nella vendita m 7,00 x 7,80
di piante e fiori, veri ed artificiali, chiosco
articoli per la cura delle piante,
articoli funerari e religiosi, biglietti di
rappresentanza, oggettistica, purché
la stessa costituisca accessorio alla
composizione floreale ed abbia
valore
inferiore
rispetto
a
quest’ultima

Fiera di Carnevale
Via Indipendenza 31

Fiera di Pasqua
Via Indipendenza 31

Mercato Cittadino
Diffuso A
Via della Barca 1/3 E

Mercato Cittadino
Diffuso B
Via Toscana c/o
mercato rionale
Mercato Cittadino
Diffuso B
Via di Vincenzo fronte
civici 26-28
Mercato Cittadino
Diffuso B
Via Toscana c/o
mercato rionale
Mercato Cittadino
Diffuso B
Via di Vincenzo tratto
in direzione Via Tibaldi
Mercato
dell’antiquariato –
Via Matteotti ( nel
tratto compreso tra Via
Tiarini e Piazza
dell’Unità)

Lunedì

19/B

Ordinario

m 6,00 x 4,00
banco e
automezzo

Martedì

4/B

Ordinario

m 6,00 x 5,00
banco e
automezzo

Mercoledì

20/B

Ordinario

m 6,00 x 4,00
banco e
automezzo

Giovedì

46/B

Ordinario

m 7,00 x 4,00
banco e
automezzo

Primo martedì di ogni
mese esclusi luglio e
agosto ed il terzo
martedì di ogni mese
esclusi gennaio,
febbraio, luglio ed
agosto

1–2–3-4

Mercato giornaliero
periferico
Via del Carrozzaio
ang. Via del Ceramista
Mercato periodico
ordinario Gandolfi

Tutti i giorni della
settimana, compresi i
festivi

2-3

Non alimentari limitatamente alle m 6,00 x 2,00
seguenti merceologie: antiquariato e solo con banco
modernariato. È consentita la
vendita di oggetti di antiquariato:
quadri, stampe, oggettistica, mobili,
libri, francobolli, monete, medaglie
ed affinità, abiti d’epoca, uniformi ed
accessori, tessuti antichi e bianco,
che non contrastino con lo spirito del
mercato. Al fine di individuare gli
oggetti di antiquariato che possono,
esclusivamente, essere posti in
vendita, si intendono quelli vecchi di
almeno cinquanta anni, facendo
riferimento alla data di costruzione e
non
all’età
del
materiale
eventualmente
usato
per
la
costruzione,
ricostruzione,
completamento o abbellimento con
rispetto del settore “modernariato e
design”. È vietato porre in vendita, in
maniera prevalente e comunque
non superiore al 20% della merce
posta in vendita, cose usate con
meno di trenta anni di età, prodotti
nuovi, riproduzioni d’epoca ed
oggetti attualmente in produzione,
ad esclusione di francobolli, monete
e medaglie.
Alimentare
m 8,50 x 3,50
Banco e
automezzo

Giovedì

21 - 22

Ordinario

9 – 10 – 13

Ordinario

4

Ordinario

5-6

Ordinario

Mercato periodico
Sabato
ordinario Piazza della
Pace
Mercato periodico
Domenica
ordinario Via Caduti
di Casteldebole
Mercato periodico
Mercoledì
ordinario Via del
Lavoro angolo Vezza

m 7,00 x 5,00
Banco e
automezzo
m 8,00 x 5,00
Banco e
automezzo
m 6,00 x 3,00
Banco e
automezzo
m. 6,00 x m. 5,00
Banco e
automezzo

Mercato periodico
ordinario Via
Normandia

Mercato periodico
ordinario Via
Normandia

Mercato periodico
specializzato
alimentare Piazza
Lambrakis

Giovedì

Martedì

Martedì

2–3–4–5
–6

Ordinario

m. 7,00 x m. 4,00
Banco e
automezzo

8

Ordinario

1– 4-5

Ordinario

m. 6,00 x m. 4,00
Banco e
automezzo
m. 7,00 x m. 4,00
Banco e
automezzo

2

Ordinario

1

Alimentare

5

Alimentare

20

Non individuato

Mq 19,61
Chiosco

24

Non individuato

Mq 17,63
Chiosco

m. 6,00 x m. 4,00
Banco e
automezzo
m. 6,90 x 4,00
Banco e
automezzo

m 6,00 x 4,00
Banco e
automezzo
Mercato periodico
Martedì
1-4
Piante e fiori
m. 8,00 x m.5,00
specializzato P.zza
con banco sul
San Francesco
sagrato e
m. 8,50 x 2,00
sulla carreggiata
per l'automezzo
Mercato periodico
Martedì
1 – 2 – 3 – 11 Specializzato nella vendita di
m 4,50 x 2,50
specializzato vintage attivo da marzo a
- 12
prodotti fabbricati almeno venti anni con banco
prima del momento attuale che
Piazza Puntoni
giugno e da settembre
a dicembre
abbiano caratterizzato un preciso
Prescrizioni:
periodo storico o un movimento.
- i posteggi
devono essere
allestiti senza
alcun elemento a
copertura
- è vietata la
permanenza di
automezzi
- deve essere
lasciato libero lo
spazio antistante
l’accesso alla
Pinacoteca
Mercato rionale
Dal lunedì al sabato
specializzato
11
Alimentare
Mq 19,00
alimentare
Chiosco
“Cirenaica”
Via Sante Vincenzi
12
Non alimentare
Mq 19,00
Chiosco
Mercato rionale
Dal lunedì al sabato
4
Non individuato
Mq 17,00
specializzato
Chiosco
alimentare F. Albani
Via F. Albani
5
Non individuato
Mq 17,26
Chiosco

Mercato rionale
specializzato
alimentare Mazzoni
Via Mazzoni

Mercato rionale
specializzato
alimentare Via
Toscana

Dal lunedì al sabato
Alimentare e Non alimentare

m. 4,80 x m. 5,00
Chiosco

4–5–8

Alimentare

m. 4,80 x m. 5,00
Chiosco

1

Non individuato

Mq 15,00 chiosco

3

Non individuato

Mq 15,84 chiosco

4

Non individuato

Mq 18,00 chiosco

9

Non individuato

Mq 19,00 chiosco

10

Non individuato

Mq 15,38 chiosco

4–5–8–9
–11 – 12

Non individuato

m. 5,20 x 3,40
Chiosco

12

Specializzato nella vendita di piante m 6,00 x 2,00
e fiori, articoli per la cura delle
Banco e
piante, oggettistica, biglietti di
automezzo
rappresentanza.

Dal lunedì al sabato

Mercato rionale
Dal lunedì al sabato
specializzato
alimentare Vittorio
Veneto
Via Vittorio Veneto
Mercato stagionale
posteggi temporanei
Via Degli Orti 41
Dal 1 dicembre al 2
gennaio, San
(adiacente edicola)
Valentino, Festa
della donna, Festa
della mamma
Piazza della
Costituzione (nel tratto
compreso tra Via
Stalingrado e
l'ingresso della Fiera)

3

28
In occasione delle
manifestazioni
fieristiche e non
che si svolgono presso
l’Ente Fiera

Alimentare

m 10,00 x 4,00
Automarket

INVITA
gli interessati a presentare domanda per l’assegnazione del posteggio, con le modalità sotto indicate:
Presentazione della domanda
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere
inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite la modulistica online del Comune di
Bologna, disponibile sul portale Impresa (http://www.iperbole.bologna.it/impresa/) e sulla pagina Servizi Online Sportello Imprese (https://servizi.comune.bologna.it/fascicolo/web/fascicolo/servizifull?&id=1097), dalle ore 9,00 del
16/03/2019 alle ore 12,00 del 15/04/2019.
Le domande vanno presentate entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei
posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale Regionale dell’Emilia-Romagna (Bollettino n. 74 del 15/03/2019).
Le istanze presentate con modalità diverse sono irricevibili.
L'istanza per la concessione dei posteggi può riferirsi ad un unico posteggio per mercato/fiera e può contenere
indicazioni circa l’identificazione del posteggio preferito.
Contenuto della domanda
1.
-

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
dati anagrafici del richiedente;
indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;
Codice Fiscale e/o Partita IVA;
numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;

-

indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
autocertificazione dei requisiti morali e professionali del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del
preposto, qualora presente;
- dichiarazioni ai fini antimafia;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016;
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità (se i firmatari non sono in possesso di firma digitale);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio dovranno essere indicati tutti gli elemento contenuti nel
modello di domanda al fine di conseguire le priorità di legge;
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Cause di esclusione
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- presentazione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
- mancata sottoscrizione della domanda tramite firma digitale;
- mancata sottoscrizione della procura speciale in forma autografa da parte del richiedente non in possesso di
firma digitale. Si precisa infatti che, qualora l’istanza venga inviata da un intermediario, le certificazioni relative al
richiedente ivi contenute saranno presentate con la sua firma digitale;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione;
- mancanza delle dichiarazioni ai fini antimafia;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare o
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- mancanza degli allegati di cui al punto 2 del precedente paragrafo (Contenuto della domanda);
- omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica.
Informazioni sui mercati
Si precisa che:
- nei posteggi appartenenti al settore non alimentare è vietato vendere abbigliamento ed accessori usati, con la
sola eccezione dei posteggi appartenenti al Mercato specializzato “vintage” di Piazza Puntoni e al Mercato
dell’antiquariato di via Matteotti;
- il Mercato Cittadino Diffuso (MCD) è da considerarsi come mercato distinto per ogni singola giornata di
svolgimento. Pertanto, ove interessati, occorre presentare una domanda distinta per ogni singolo giorno;
- con riferimento ai mercati rionali Albani, Toscana e Vittorio Veneto le merceologie insediabili verranno valutate
anche sulla base delle istanze presentate ai sensi del presente bando, al fine di sostenere il percorso di
valorizzazione dei mercati stessi e perseguire il rispetto dei progetti di qualificazione commerciale in essere (per
Albani deliberazione della Giunta comunale P.G.n. 36563/2016, per Toscana e Vittorio Veneto deliberazione
della Giunta comunale P.G. n. 130767/2016);
- in via generale si ritiene sempre preferibile il mantenimento dei mezzi all’interno del perimetro dei posteggi siti al
di fuori del centro storico, ove ciò non sia espressamente vietato nell’atto concessorio o in altri atti emanati
dall’Amministrazione comunale;
- è obbligatorio mantenere i mezzi all’interno dei posteggi siti al di fuori del centro storico, ove essi abbiano misura
uguale o superiore a 25 mq, con profondità di almeno 4 ml, ove ciò non sia espressamente vietato nell’atto
concessorio o in altri atti emanati dall’Amministrazione comunale;
- ai sensi dell'art. 33 c. 2 del vigente Regolamento per l'occupazione suolo pubblico e l'applicazione del relativo
canone, nel caso di nuova concessione il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è
consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. L'invio dell'atto
concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Formazione della graduatoria
Alla redazione della graduatoria si procede assegnando priorità agli operatori:
a) con maggior numero di presenze maturate nel mercato/fiera fino alla data di pubblicazione sul BUR dei posteggi
disponibili e riferibili ad un’unica autorizzazione;

b)

con maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante
causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore;
c) con minore numero di posteggi nell’ambito dei mercati/fiere che si svolgono nel Comune;
d) sprovvisti di posteggio nell’ambito dello stesso mercato/fiera;
e) la cui domanda risulti ricevuta per prima.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio fra gli operatori interessati.
Ai fini delle assegnazioni, si terrà conto altresì delle ulteriori disposizioni previste dall’art. 16 del vigente Regolamento
dei mercati e delle fiere.

I requisiti saranno verificati sulla base delle autocertificazioni presentate dall’operatore interessato e in modalità
telematica per i requisiti non autocertificabili (DURC).
Chiunque rilasci 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.
Durata della concessione
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere la durata della concessione di suolo
pubblico è pari a 10 anni.
Graduatoria provvisoria e definitiva
Entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria provvisoria per ogni singolo Mercato e/o
posteggio, gli interessati potranno prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni.
Entro 15 giorni dal termine di cui al punto precedente sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.
Disposizioni finali
Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Pierina Martinelli– Dirigente dell’U.I. Attività produttive e Commercio.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, sul
sito
dello
Sportello
Imprese
all’indirizzo
http://www.iperbole.bologna.it/impresa/
e
all’indirizzo
www.comune.bologna.it/concorsigare/ sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”.
Tutte le informazioni relative al presente bando, ed eventuali aggiornamenti dello stesso, saranno reperibili sul sito
dello Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/.
Documento firmato digitalmente
dal Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e Commercio
Dr.ssa Pierina Martinelli

