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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 
CONSUMATORI PUGLIA, 21 maggio 
2012, n. 204. 
Art. 6 della L.R. 24/7/2001, n. 18 - 
Bando dei posteggi disponibili nei 
mercati su aree pubbliche di alcuni 
Comuni della Regione. Integrazione 
della determinazione dirigenziale n. 
144 del 12/04/2012. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 

febbraio 1997, n. 7; 

 Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 

del 28 luglio 1998; 

 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione 

di documenti digitali sui siti informatici; 

 Visto l’art. 18 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” in merito ai 

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai 

soggetti pubblici; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal competente 

ufficio 

L’art. 6 della L.R. n.18/2001 “Disciplina del 

commercio su aree pubbliche” stabilisce le 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni di 

tipologia A) e della relativa concessione di 

posteggio all’interno dei mercati e sulle aree 

pubbliche. 

Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 

30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno 

pervenire all’Assessorato regionale competente, ai 

fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia, i propri bandi, con 

l’indicazione dei posteggi disponibili, la loro 

ampiezza, l’ubicazione, le eventuali determinazioni 

di carattere merceologico, nonché i criteri 

integrativi per la formulazione della graduatoria. Il 

comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la 

pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei 

trenta giorni successivi alle date, individuate dalla 

legge, in questione. 

Sono pervenute, nei termini di legge, le indicazioni 

dei posteggi disponibili, indicati dettagliatamente 

nell’allegato elenco che fa parte integrante del 

presente provvedimento, da parte dei Comuni di: 

Altamura, Bari, Bisceglie, Capurso, Modugno, 

Molfetta in provincia di Bari, San Giovanni 

Rotondo, in provincia di Foggia; Andrano, 

Gagliano del Capo, Galatina, Ruffano, San Cesario 

di Lecce, in provincia di Lecce; Grottaglie in 

Provincia di Taranto. 

Si ritiene opportuno evidenziare che con la 

trasposizione della Direttiva 2006/123/CE 

nell’ordinamento italiano, avvenuta con il d.lgs. n. 

59/2010, è stato disciplinato anche il settore delle 

aree pubbliche. 

In particolare, l’esercizio della attività di 

commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita 

autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società 

di persone, società di capitali regolarmente 

costituite o cooperative (Art.70). L’art. 71 

disciplina i requisiti di onorabilità e professionali 

per l’avvio e l’esercizio dell’attività commerciale di 

vendita e di somministrazione di alimenti e 

bevande. Con R.R. 11 marzo 2011 n.3 la Regione 

Puglia ha dato attuazione alla citata direttiva con 

riferimento ai procedimenti amministrativa in 

materia di attività commerciali. 

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 70, comma 5, 

rinvia ad una intesa in sede di Conferenza 

Unificata, l’individuazione, anche in deroga al 

disposto di cui all’art. 16 del decreto legislativo di 

che trattasi, dei criteri per il rilascio e il rinnovo 

delle concessioni dei posteggi e le disposizioni 

transitorie da applicare. 

In assenza della suddetta intesa, continuano ad 

applicarsi le disposizioni vigenti in materia di 

rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio. 

Tanto premesso, si propone di procedere alla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia dei bandi comunali, precisando alcune 

modalità di presentazione delle richieste, nonché gli 

adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. 

n.18/2001 e s.m.i. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 
196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le 

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 

secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in 

materia di protezione dei dati personali, nonché dal 

vigente regolamento regionale n.5/2006 per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non 

necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in 

documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI 

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere 

a carico del bilancio regionale 

La Dirigente d’Ufficio 

Marta Lisi 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ 

ECONOMICHE CONSUMATORI 

 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente 

dell’Ufficio interessato; 

 vista la sottoscrizioni poste in calce al presente 

provvedimento dal dirigente dell’Ufficio 

interessato; 

 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 

della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in 

materia di modalità di esercizio della funzione 

dirigenziale; 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto affermato in premessa; 

- di disporre, ai sensi dell’art.6 della L.R. 18/2001, 

la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia del bando regionale per la 

concessione dei posteggi di tipologia A), di cui 

all’allegato elenco che fa parte integrante del 

presente provvedimento; 

- di riportare qui di seguito i criteri, previsti dall’art. 

6, commi 3 e 4 della L.R. n.18/01, per 

l’elaborazione della graduatoria ai fini 

dell’assegnazione dei posteggi ed il rilascio della 

relativa autorizzazione con contestuale rilascio 

della concessione di posteggio: 

 a) le domande di rilascio delle autorizzazioni 

possono essere inoltrate al Comune, sede di 

posteggio, a partire dalla data di pubblicazione del 

bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a 

mezzo di plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni 

da essa. Le domande pervenute fuori del predetto 

termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna 

priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato 

agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il 

quale la stessa deve intendersi accolta. 

 b) Non è consentita la presentazione a mano; 

 c) Alla domanda va allegata copia di un documento 

valido di riconoscimento, nonché documentazione 

richiesta dai singoli bandi comunali; 

Il Comune esamina le domande regolarmente 

pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale 

concessione per ciascun posteggio libero sulla base 

di una graduatoria formulata tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

1. maggiore anzianità di presenza nel mercato, 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario di inizio 

previsto; 

2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche, 

3. altri eventuali criteri integrativi, disposti dal 

Comune ed indicati nel bando, precisando che non 

possono essere stabiliti criteri discriminatori basati 

sulla cittadinanza, residenza o nazionalità, in 

conformità ai principi previsti dal D.L.s n.59/2010 

di attuazione della direttiva 2006/123/CE (Art. 11 

D.L.s n.59/2010); 

- di stabilire che, ai fini del calcolo dell’anzianità di 

frequenza di mercato, la data di riferimento è quella 

della pubblicazione del presente bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

- di stabilire che i requisiti morali e professionali 

per l’esercizio dell’attività, richiesti dal presente 

bando, sono quelli previsti dall’art. 71 del D.L.s 

n.59/2010 e dal R.R. n. 3/2011; 

- di precisare che ai sensi del D.L.s n.59/2010, 

art.70, comma 1 possono presentare le istanze di 

richiesta di posteggio non solo le persone fisiche o 

le società di persone, ma anche società di capitali 

regolarmente costituite o cooperative; 

- di stabilire che per quanto non riportato nel 

presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia su aree pubbliche, ai relativi 

piani comunali per il commercio su aree pubbliche 

ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali, se 

conforme alla disposizioni nazionali e comunitari; 

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 

n.18/01, i comuni sono tenuti a trasmettere un 

prospetto riassuntivo delle autorizzazioni, rilasciate 

nel corso dell’anno; 

- Il provvedimento viene redatto in forma integrale 

nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 

in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. 

e ii. 

Il presente provvedimento è esecutivo; 

Il presente provvedimento: 

 a) sarà pubblicato per estratto all’albo on line nelle 

pagine del sito www.regione.puglia.it; 

 b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale 

alla Segreteria della Giunta Regionale; 

 c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale 

della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 

 d) composto da n° 3 facciate, è adottato in unico 

originale. 

Il Dirigente del Servizio 

Pietro Trabace 
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ALLEGATO 1 
 

Elenco dei posteggi disponibili 

COMUNE DI ALTAMURA 

Mercatino giornaliero su strada – Piazzola – Via 
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Le domande di partecipazione dovranno: 

 - Essere compilate esclusivamente sugli appositi 

modelli e con marca da bollo da € 14,62; 

 - Essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento al Comune 

di Altamura - Ufficio Attività Produttive – 

Protocollo Generale – Piazza Municipio, n. 1 – 

70022 Altamura (BA), in busta chiusa recante sul 

fronte la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI 

POSTEGGI DEI MERCATINI RIONALI”, a 

partire dalla data di pubblicazione del bando sul 

Bollettino della Regione Puglia e fatta pervenire nel 

termine massimo di 60 giorni dalla stessa.  

Le domande, pervenute oltre detto termine, saranno 

respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in 

futuro. Qualora il 60° giorno coincida con un 

giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 

giorno feriale successivo. 

La domanda si intende irricevibile e non dà diritto 

alla collocazione in graduatoria del richiedente 

qualora: 

 - Risulta spedita dopo il sessantesimo giorno dalla 

pubblicazione del bando sul BURP (fa fede il 

timbro postale); 

 - Manchino o risultino illeggibile nome, cognome, 

generalità del richiedente; 

 - La domanda non sia sottoscritta; 

 - Manchi l’autocertificazione dei dati della 

autorizzazione al commercio su area pubblica 

itinerante o copia di detta autorizzazione; 

 - Manchi la certificazione relativa all’anzianità di 

iscrizione al Registro delle Imprese; 

 - Manchi l’autocertificazione del richiedente 

relativa al possesso dei requisiti morali e 

professionali (per il settore alimentare) di cui 

all’art. 71 del d.lgs. 59/2010; 

 - Manchi l’autocertificazione del richiedente che a 

carico dello stesso non risultano sussistere alcune 

delle cause di divieto di sospensione e di decadenza 

di cui all’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e di 

altre norme di legge che inibiscono l’esercizio 

dell’attività; 

 - Manchi la documentazione attestante l’anzianità 

di partecipazione al mercato richiesto; 

 - Non sia indicata la tipologia e/o la categoria 

merceologica del posteggio per il quale si chiede di 

essere inserito in graduatoria. 

Al fine di una spedita e celere definizione del 

procedimento concorsuale e formazione delle 

graduatorie, i concorrenti devono allegare la 

seguente documentazione: 

1. Copia dell’autorizzazione posseduta di Tipo “B”; 

2. Visura C.C.I.A.A. in cui si evidenzia l’anzianità 

di iscrizione al Registro delle Imprese per il 

Commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

3. Requisito professionale ai sensi della L.R. n. 11 

dell’ 01.08.2003; 

4. Documentazione attestante l’anzianità di 

partecipazione al mercato richiesto, con regolare 

pagamento della tassa di occupazione di suolo 

pubblico; 

5. Copia del proprio documento di identità in corso 

di validità; 

6. Copia permesso di soggiorno (per i cittadini 

extracomunitari); 

7. Copia libretto di lavoro (obbligatorio per 

dimostrare la professionalità acquisita per 

l’iscrizione di delegato come dipendente). 

Il Comune, esaminate le domande regolarmente 

pervenute, rilascia l’Autorizzazione e la 

concessione sulla base di una graduatoria formulata 

tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

 a) maggiore anzianità di presenza nel mercato 

richiesto, determinata in base al numero di volte 

che l'operatore si è presentato, a partire dal 01 

gennaio 2010 e fino al 30 marzo 2012, entro l'orario 

d'inizio previsto, dimostrabile mediante i pagamenti 

della TOSAP che dovranno essere allegati (non si 

accetteranno autocertificazioni sulle presenze e 

alcun tipo di certificazione); 

Punteggio assegnato: punti 0,5 (per ogni 

giornata di presenza) 

 b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle 

imprese per l'attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche. 

Punteggio assegnato: punti 0,1 (per ogni anno di 

iscrizione ) 

 c) In caso parità dopo la valutazione dei sopra 

descritti requisiti si procederà ad estrazione a sorte 

fra i soggetti interessati. 

Le graduatorie, approvate con Determinazione 

Dirigenziale, saranno rese pubbliche mediante 

affissione all’Albo Pretorio online del Comune di 

Altamura, disponibile sul sito 

www.comune.altamura.ba.it, per giorni 15 

consecutivi e diventeranno definitive al termine di 

detta pubblicazione. Tale affissione costituisce 

l’unica valida forma di pubblicità. Ai concorrenti 

incombe, quindi, l’onere di prenderne conoscenza. 

Avverso il provvedimento di approvazione della 

graduatoria è possibile esprimere ricorso entro 60 

giorni al T.A.R ed entro 120 giorni al Presidente 

della Repubblica nei termini e nei modi previsti 

dalla legge. 

L’assegnazione dei posteggi avverrà agli operatori 

utilmente classificati in graduatoria, a partire dal 1° 

classificato e cosi via sino ad esaurimento dei posti 

disponibili, secondo la scelta di posteggio effettuate 

dai vincitori e secondo le categorie merceologiche 

richieste. La scelta sarà operata in successione dal 

primo operatore in graduatoria fino all’ultimo ed a 

esaurimento dei posteggi. I rimanenti operatori in 

graduatoria, una volta esauriti i posteggi disponibili, 

non potranno vantare alcun diritto su eventuali 

assegnazioni future di altri posteggi, la cui 

assegnazione avviene esclusivamente con bando 

pubblico. 
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Per quanto non espressamente previsto si rinvia a 

quanto disposto dalla vigente normativa legislativa 

e regolamentare in materia. 

Il Responsabile del procedimento per il rilascio 

delle autorizzazione di cui al presente bando è il 

Dirigente del V Settore. 
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COMUNE DI BARI 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SAN FILIPPO NERI” IN VIA VACCARELLA 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “DON BOSCO” GIÀ EX MANIFATTURA TABACCHI 

(GESTITO DAL CONSORZIO) 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO “MADONNA DEL CARMELO” IN CORSO MAZZINI 

(GESTITO DAL CONSORZIO) 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SANTI PIETRO E PAOLO” IN VIALE LAZIO 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SAN PIO DA PIETRALCINA” IN VIA CALDAROLA 
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MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SAN GIROLAMO” IN VIA SAN GIROLAMO (GESTITO 

DAL CONSORZIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pag: 12 DDG ATTECON(16) 204_12 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SANTA SCOLASTICA” IN VIA G. MODUGNO 

 

 

 

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “FIORI E CERI” - INGRESSO EX ULTET 

 

 

 

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ CARBONARA IN VIA VACCARELLA - BARI 
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Le domande di partecipazione al Bando Comunale 

devono essere inviate all’indirizzo PEC: 

suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it o, in 

alternativa, essere spedite a mezzo Raccomandata 

A.R. a: Comune di Bari - Ripartizione Sviluppo 

Economico – Largo Churlia n. 27 - Bari. 

Le istanze dovranno essere prodotte in bollo di € 

14,62=. 

La data di presentazione sarà considerata quella di 

invio della domanda. 

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività commerciale, per i soggetti assegnatari 

di posteggi per la vendita di alimenti e bevande, è 

subordinato alla presentazione presso la competente 

AUSL della dichiarazione di inizio attività 

sanitaria. 

Le istanze saranno esaminate, ai fini della 

formulazione della graduatoria, nel rispetto dei 

criteri sotto citati che comportano un correlato 

punteggio; 

-Limitatamente al mercato settimanale del martedì, 

che si tiene in Carbonara alla via Vaccarella, le 

domande pervenute saranno esaminate, ai fini della 

formulazione della graduatoria, nel rispetto dei 

criteri sotto citati, che comportano un correlato 

punteggio: 

1. per gli spuntisti, si applica l’anzianità di presenze 

sul mercato in cui si richiede il posteggio, 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la 

presenza agli organi di Polizia Municipale, fino alla 

data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. 

Puglia (punti 0,5 per ogni presenza maturata ed 

attestata dagli organi di Polizia Municipale); 

2. le istanze di miglioria da parte degli operatori 

commerciali, già esercenti presso il mercato 

settimanale del martedì di via Vaccarella, sono 

considerate prioritariamente rispetto ad ogni altra 

domanda, formulata per concorrere al presente 

Bando, da parte di altri operatori commerciali, ai 

sensi dell’art. 14, comma 3 del Regolamento del 

Commercio su fiere e mercati del Comune di Bari. 

Pertanto, le domande di miglioria, prodotte dagli 

operatori commerciali titolari di posteggio presso il 

mercato settimanale di cui trattasi, prevalgono 

rispetto alle domande presentate da tutti gli altri 

operatori. Le istanze prodotte dagli operatori 

inseriti nell’elenco degli spuntisti del mercato 

stesso, prevalgono rispetto a tutte le altre istanze 

pervenute, tranne quelle di miglioria presentate 

dagli operatori commerciali già esercenti presso il 

mercato settimanale del martedì di via Vaccarella. 

3. Per le domande relative all’assegnazione del 

posteggio n. 145, interno al mercato di cui sopra, di 

dimensioni 8.00 x 6.00, riservato alla vendita di 

prodotti non alimentari, mediante auto- market 

attrezzato, occorre allegare copia della carta di 

circolazione del proprio automezzo, omologato per 

legge come macchina negozio; 

4. a parità di punteggio saranno applicati, al pari 

degli altri mercati a bando, i criteri: 

- Anzianità di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche (o Imprese Agricole nel caso di specie) 

(punti 0,5 per ogni anno di iscrizione fino a un 

massimo di 9 punti); 

- L’essere già titolare di posteggio in altro mercato 

giornaliero scoperto o di occupazione permanente 

di suolo pubblico per la vendita di alimenti, qualora 

la domanda sia finalizzata al trasferimento della 

propria attività, in tal caso, con la domanda di 

assegnazione del nuovo posteggio, si produrrà 

espressa dichiarazione di rinuncia al posteggio o 

all’area pubblica già occupati, che sarà efficace in 

caso di accoglimento della domanda di nuova 

assegnazione (punti 8); 

- L’essere già titolare di posteggio in altro mercato 

(per vendere i prodotti non alimentari), qualora la 

domanda sia finalizzata al trasferimento della 

propria attività, in tal caso con la domanda di 

assegnazione del nuovo posteggio si produrrà 

espressa dichiarazione di rinuncia al posteggio già 

occupato in caso di accoglimento della domanda di 

nuova assegnazione (punti 6); 

- Il non essere già assegnatario di alcun posteggio 

presso i mercati cittadini, né titolare di altro 

esercizio commerciale a posto fisso (punti 4); 

- Ordine cronologico di invio delle domande, in 

caso di parità di punteggio (punti 2). 

I produttori agricoli, ai sensi del D.lgs. 228/2001 

art. 4 comma 3, con l’istanza, dovranno produrre: 

 1-titolo di disponibilità del terreno (visura 

catastale, contratto di affitto del terreno, etc.), 

 2-specifica elencazione dei prodotti di cui si 

intende praticare la vendita. 

Per i posteggi da assegnare che sono riservati ai 

portatori di handicap, occorre integrare la 

documentazione con la certificazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della 

legge 104/1992; 

Per i posteggi da assegnare, che sono riservati al 

commercio equo solidale, in considerazione della 

finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale 

tipologia di commercio, la domanda può essere 

prodotta, oltre che dai soggetti indicati nel punto 2, 

anche da Associazioni ONLUS, Fondazioni e Enti 

Benefici. 

Per tutte le tipologie di operatori, le domande 

pervenute da soggetti che risultano inadempienti o 

morosi nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di 

concessione per l’assegnazione di posteggi presso 

altri mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato 

pagamento delle spese per le utenze ed oneri 

connessi con le predette concessioni per 2 bollette 

consecutive della stessa utenza, saranno escluse; 

parimenti, saranno escluse, le domande prodotte da 

coloro che siano stati dichiarati decaduti o revocati 

dalla titolarità della concessione di box o posteggio 

presso un mercato o fiera cittadina per i motivi 
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innanzi indicati nei 5 anni precedenti alla data di 

pubblicazione del bando; per coloro che sono già 

assegnatari di posteggi/locali presso i mercati gestiti 

da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve 

essere attestata da dichiarazione dei gestori, in 

qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti 

al recupero degli stessi. 

Il Comune provvederà a comunicare l’esito 

dell’istanza agli interessati nel termine massimo di 

gg. 90 dalla data di scadenza del bando; 

Si avverte sin da ora che, gli assegnatari del 

posteggio dovranno corrispondere oltre al canone di 

occupazione dei locali anche le spese per le utenze 

ed ogni altro onere ed obbligo determinato in 

relazione all’utilizzo del box, così come sarà 

definito con specifico atto dell’Amministrazione, 

inoltre il canone mensile viene periodicamente 

aggiornato secondo le indicazioni ISTAT; 

Si avverte che i locali vengono consegnati nelle 

condizioni in cui si trovano ed eventuali interventi 

di adeguamento degli stessi sono a carico dei 

concessionari; 

Gli assegnatari dei posteggi, consistenti in locali e/o 

box, dovranno costituire polizza fideiussoria o 

deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale 

di Bari, di un importo pari a 3 (tre) volte il canone 

mensile, oltre al pagamento anticipato del canone di 

concessione relativo al primo mese di occupazione, 

secondo le modalità specificatamente richieste dal 

Comune; in mancanza si riterrà sussistente la 

rinuncia all’assegnazione. 

 

 

 

 

 

 

Gli interessati all’assegnazione potranno avanzare 

domanda al Comune, purché in possesso dei 

requisiti professionali per l’esercizio dell’attività 

commerciale al dettaglio settore alimentare su area 

pubblica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 59/2010. 

Le domande dovranno essere in bollo e spedite 

esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.. 

Non è consentitala presentazione a mano, la data di 

presentazione sarà considerata quella di spedizione 

della raccomandata con la quale vengono inviate le 

domande. 

Le istanze pervenute fuori termine saranno rimesse 

al mittente e non danno luogo ad alcuna priorità in 

futuro. 

Le domande saranno esaminate per la formulazione 

della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 

 1) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro 

delle Imprese per l’attività di commercio al 

dettaglio su aree pubbliche; 

 2) Maggiore anzianità di iscrizione al repertorio 

Economico amministrativo per l’attività di 

commercio al dettaglio su aree pubbliche. 

In caso di parità avrà priorità l’anzianità anagrafica. 

L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati 

entro un termine non superiore a novanta giorni. La 

mancata comunicazione è intesa come silenzio 

assenso. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste 

presso lo Sportello Unico Attività 

Produttive sito in Via Prof. M. Terlizzi, 20. 
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COMUNE DI CAPURSO 

Mercato settimanale di prodotti non alimentari 
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Mercato settimanale di prodotti alimentari 

 

 

 

Mercato giornaliero di prodotti alimentari 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione al bando per il 

rilascio dell’autorizzazione deve essere inoltrata al 

Comune di Capurso - Largo San Francesco da 

Paola n°22 utilizzando l’apposito modulo, 

disponibile presso l’Ufficio Commercio o sul sito 

internet www.comune .capurso.bari.it entro entro 

sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione 

del Bando sul B.U.R.P. 

La domanda dovrà essere in competente bollo e 

spedita esclusivamente a mezzo raccomandata A/R. 

Non è consentita la presentazione a mano. La 

domanda eventualmente pervenuta al Comune fuori 

detto termine sarà respinta e non darà luogo ad 

alcuna priorità in futuro. 

L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la 

propria firma in calce alla domanda ed allegare 

fotocopia di un documento di identità valido e del 

permesso di soggiorno per i cittadini 

extracomunitari. 

L’amministrazione comunale non assume 

responsabilità per la dispersione delle 

comunicazioni, dipendenti dalla inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da tardiva comunicazione del cambiamento 

di indirizzo indicato nella domanda, nè per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda redatta secondo l’apposito modulo, 

deve essere allegata la seguente documentazione: 

fotocopia di un documento di identità valido; 

copia autorizzazione commercio itinerante su aree 

pubbliche; 

permesso di soggiorno per i cittadini 

extracomunitari; 

certificato della CCIAA anche in copia dalla quale 

si rilevi l’iscrizione nel Registro imprese con 

certificazione antimafia; 

atto costitutivo per le società di persone; 

per il settore alimentare occorre presentare uno dei 

seguenti ulteriori documenti: 

copia attestato relativo al superamento del corso 

professionale per il commercio del settore 

alimentare o di somministrazione; 

copia del diploma di scuola secondaria superiore o 

di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 

indirizzo professionale, purchè nel corso di studi 

siano previste materie attinenti il commercio e/o la 

preparazione o somministrazione di alimenti; 

copia del libretto del lavoro o altra certificazione 

rilasciata dall’INPS in relazione alla prestazione 

dell’attività lavorativa presso aziende del 

commercio di prodotti alimentari. 

Gli operatori che intendano opporsi alle graduatorie 

provvisorie hanno a disposizione sette giorni solari 

e consecutivi, a partire dalla data di ricevimento 

della comunicazione della posizione individuale in 

graduatoria. La richiesta finalizzata alla revisione 

della graduatoria deve essere formulata per iscritto, 

motivata e indirizzata al RUP. 

Questi nel termine di 10 gg. solari e consecutivi 

provvederà ad esaminare le richieste di revisione e, 

eventualmente, a riformulare le graduatorie 

definitive. 

Nella formulazione delle distinte graduatorie per 

ogni mercato e settore merceologico si terrà conto, 

nell’ordine, dei seguenti criteri fissati dall’art. 3 del 

Piano del commercio su aree pubbliche: 

 a) anzianità di presenza maturata nel mercato 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio 

http://www.comune/
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previsto; il computo delle presenze sarà riferito al 

periodo dalla data di trasferimento presso la nuova 

sede di ciascuno dei mercati fino alla data di 

pubblicazione del bando sul BURP; si specifica che 

i mercati settimanale e giornaliero di generi 

alimentari sono stati trasferiti in data 2/2/2010 e il 

mercato settimanale di merci varie è stato trasferito 

in data 29/11/2010; 

 b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche;  

(criteri integrativi) 

 c) operatori che abbiano il minor numero di 

posteggi settimanali assegnati; 

 d) operatori con minore età 

 e) ordine cronologico di presentazione delle 

istanze. 

Saranno cause di esclusione dall’assegnazione, la 

perdita o il mancato possesso, al momento della 

presentazione della domanda, dei requisiti morali e 

professionali. 

Scelta dei posteggi 

Sulla base dell’ordine di ciascuna graduatoria, gli 

operatori che risultino averne diritto saranno 

convocati dall’Ufficio Attività produttive per la 

scelta dei posteggi. 

Lo stesso Ufficio rilascerà ai concorrenti utilmente 

classificati e in possesso dei requisiti morali, 

professionali, igienico sanitari e contributivi, 

l’autorizzazione amministrativa per il commercio 

su aree pubbliche di tipo A) unitamente all’atto di 

concessione decennale del posteggio. 

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività commerciale, per i soggetti assegnatari 

dei posteggi per la vendita di alimenti, è 

subordinato alla presentazione e registrazione 

presso la ASL BA della dichiarazione di inizio 

attività sanitaria. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi 

presso l’Ufficio Attività produttive, Largo San 

Francesco da Paola n. 22 - Capurso, nelle giornate e 

negli orari di ricevimento del pubblico 

(tel. 080/4551124 - indirizzo di posta elettronica 

commercio@comune.capurso.bari,it) 
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Si rende noto, infine, che i posteggi/piazzole saranno assegnati con concessione decennale. 

 

 

 

 

MERCATO DIFFUSO 

Posteggi di nuova istituzione 

n. 1 box mq. 30 Via Giovinazzo angolo Via 

Leoncavallo (Frutta e Verdura) n.1 box mq. 30 Via 

Caduti sul Mare angolo Via Fermi (Frutta e 

Verdura) 

Gli aspiranti all’assegnazione, ai sensi dell’art. 6 

della L.R. 18/01, potranno inoltrare l’apposita 

domanda entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del suddetto Bando sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia con istanza in bollo, 

indirizzata al Sindaco del Comune di Molfetta, da 

inoltrare a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento. 

Le domande pervenute fuori dal predetto termine 

sono respinte e non danno luogo ad alcune priorità 

in futuro. 

La domanda dovrà contenere: 

 1) Nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza, cittadinanza, codice fiscale. Le società di 

persone, di capitali regolarmente costituite o 

cooperative dovranno indicare tutti gli elementi 

identificativi; 

 2) Specifica richiesta di assegnazione del posteggio 

per il quale si intende concorrere e, eventualmente, 

in subordine l’ordine di preferenza degli altri 

posteggi disponibili a concorso nella area mercatale 

prescelta. 

 3) La dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R.445/2000 riferita alle seguenti situazioni: 

- possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, 

comma 1 e 2 del D.Lvo 59/2010 per l’esercizio 

dell’attività commerciale; 

- possesso di uno dei requisiti professionali 

richiesto per il Settore Alimentare e/o per la 

Somministrazione di Alimenti e bevande, di cui 

all’art. 71, comma 6, del D.Lvo 59/2010. 

Inoltre, i seguenti dati se posseduti: 

- la tipologia dell’autorizzazione per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche, il numero e la data di 

rilascio, l’autorità che l’ha rilasciata, il Settore 

Merceologico di attività, i prodotti che si intendono 

porre in vendita. 

- La data ed il numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

area pubblica; 

- Numero e data di iscrizione al repertorio 

Economico Amministrativo per l’attività di 
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commercio al dettaglio su aree pubbliche nonché la 

Camera di Commercio presso cui si è iscritti. 

- Anzianità di presenza nel mercato settimanale del 

giovedì in cui si richiede il posteggio, determinata 

in base al numero di volte che l’operatore si è 

presentato, fino alla data di pubblicazione del 

presente Bando sul Bollettino Ufficiale , ai sensi 

del’art. 7 comma 4 lettera a) del suindicato 

Regolamento per il Commercio sulle Aree 

Pubbliche. 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

- fotocopia di un valido documento di identità. 

Per le domande relative all’assegnazione dei 

posteggi con automarket attrezzato va allegato 

copia della carta di circolazione dell’automezzo 

attezzato per la vendi omologato per legge. 

A termini del comma 4 e 5 dell’art. 7 del Vigente 

Piano per le aree Pubbliche, la graduatoria 

predisposta per ciascun gruppo di posteggi riferiti 

alla stessa area, sarà formulata tenendo conto in 

ordine di priorità dei seguenti criteri: 

1) maggiore anzianità di presenza. Nel mercato 

settimanale del giovedì l’anzianità è determinata in 

base al numero delle volte che l’operatore si è 

presentato entro l’orario previsto fino alla data di 

pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 7 comma 4 

lett. a) del Nuovo Regolamento per il Commercio 

su aree pubbliche; 

2) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche; 

3) maggiore anzianità di iscrizione al Repertorio 

Economico Amministrativo per l’attività di 

commercio su aree pubbliche. 

Coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui 

ai n.1) – 2) e 3) saranno collocati a seguire nella 

graduatoria degli aspiranti in possesso di detti 

requisiti secondo i seguenti criteri: 

 a) data di acquisizione della qualifica professionale 

se il posteggio richiesto è riferito al settore 

alimentare e/o somministrazione di alimenti e 

bevande; 

 b) anzianità anagrafica. 

Per ulteriori informazioni e per ritirare lo schema 

della domanda rivolgersi all’Ufficio Commercio in 

P.zza Vitt. Emanuele n. 10 nei giorni e nelle ore di 

ricevimento del pubblico. 
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PROVINCIA DI FOGGIA 

Comune di S. Giovanni Rotondo 

Mercati di tipo A/1 (mercati giornalieri alimentari) 

 

 

 

 

di tipo A/2 (mercati turistici giornalieri) 

 

 

 

Nota 1: È possibile scegliere tra le seguenti tipologie merceologiche:Prodotti alimentari tipici, Fioraio, 

Fotografo; Gioielleria-Bigiotteria; Edicola; Prodotti tipici artigianali; Abbigliamento; Profumeria e pelletteria. 

 

di tipo A/3 (mercato settimanale) 

 

 

 

 

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono 

essere inoltrate al Comune a partire dalla data di 

pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale e 

devono essere fatte pervenire a mezzo di plico 

raccomandato con avviso di ricevimento, nel 

termine massimo di sessanta giorni da essa. Le 

domande pervenute fuori del predetto termine sono 

respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in 

futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli 

interessati nel termine si 90 giorni , decorso il quale 

la stessa deve intendersi accolta. 

Le domande pervenute nei termini del bando 

verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 

presentazione; fa fede il timbro postale della 

spedizione della raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 

Le domande pervenute saranno immediatamente 

registrate dall’Ufficio Annona e numerate 

progressivamente. 

Sono da considerarsi complete e regolari le istanze 

che contengano: 

- l’indicazione delle generalità o della ragione 

sociale; 

- l’indirizzo del richiedente o la sede sociale; 

- il codice fiscale; 

- certificato di iscrizione al Registro delle imprese 

per l’attività di commercio su aree pubbliche; 

- la tipologia merceologica di autorizzazione 

commerciale richiesta e, se viene richiesta la 

tipologia Alimentare, in presenza di requisiti 

professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs 59/2010; 

- la localizzazione del posteggio desiderato ed 

eventuale priorità tra diversi mercti; 

- individuazione del magazzino deposito merce, 
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- estremi precedenti autorizzazioni e concessioni in 

caso di integrazione dell’autorizzazione 

commerciale; 

- il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per 

l’esercizio dell’attività; 

- la dichiarazione dei criteri di priorità posseduti, tra 

quelli inseriti nel successivo punto; 

- la firma autografa del richiedente; 

Gli interessati nell’istanza specificano: 

- per quali posteggi (alimentari o non alimentari), 

specificando anche la tipologia merceologica 

preferita tra quelle individuate 

dall’Amministrazione per i rispettivi mercati; 

- per quali mercati intendono concorrere ed il 

relativo ordine di preferenza, nel caso vi siano 

disponibili posteggi in più mercati. 

CRITERI DI PRIORITÀ 
NELL’ASSEGNAZIONE 

Le autorizzazioni ed i posteggi di cui al bando 

saranno assegnati tenendo conto, nell’ordine, dei 

seguenti criteri prioritari: 

1 maggiore anzianità di presenza nel mercato, 

determinata in base al numero di giornate 

autorizzate come temporanee o stagionali di 

tipologia “A” nelle zone mercatali interessate dai 

posteggi posti a concorso o in quelle adiacenti, in 

cui l’operatore si è presentato entro l’orario di 

inizio previsto; 

2 anzianità di iscrizione al Registro delle imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche, intesa come prima iscrizione derivante 

dal certificato storico; 

3 nessun altro componente della famiglia, la cui 

composizione deve essere limitata a figli e coniuge, 

risulti titolare di autorizzazione commerciale in 

genere (al minuto, all’ingrosso, di 

somministrazione di alimenti e/o bevande, attività 

ricettiva, altro esercizio pubblico, eccetto per 

l’autorizzazione commerciale di “b” (ex tipo c) o di 

laboratorio artigianale o di impresa artigianale o di 

impresa artigianale o industriale, o svolga lavoro 

dipendente o, comunque, presti attività dipendente 

o collaborativi renumerata; 

4 maggiore composizione del nucleo familiare alla 

data del 30° giorno antecedente alla data del bando. 

Farà fede quanto risulterà dalla situazione di 

famiglia che l’ufficio comunale competente 

dichiara di essere corrispondente a quella del 30° 

giorno antecedente alla data del bando di concorso; 

5 richiedente facente parte di nucleo familiare in cui 

è presente un portatore di handicap in situazione di 

gravità e necessità di assistenza continuativa, 

globale e permanente, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 

104/92, accertata dall’AUSL. La percentuale 

maggiore di invalidità dà priorità. 

 

 

 

PROVINCIA DI LECCE CITTA’ DI ANDRANO 
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* I posteggi n. 6 e 10 sono riservati alla vendita di 

frutta secca, mentre il n. 11 alla vendita di frutta e 

verdura. 

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono 

essere inoltrate al Comune a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia e devono pervenire 

nel termine massimo di 60 giorni da essa. 

Le domande saranno esaminate per la formulazione 

della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 

- Ordine cronologico di presentazione delle 

domande; 

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal 

soggetto richiedente nell’ambito del mercato; 

- Anzianità complessiva maturata, anche in modo 

discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla 

data di iscrizione dello stesso al registro delle 

imprese. 

Le domande dovranno essere in competente bollo e 

spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A/R. 

Non è consentita la presentazione a mano. La data 

di presentazione sarà considerata quella di 

spedizione della raccomandata . 

L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori 

agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti 

criteri: maggiore anzianità di presenze; maggiore 

anzianità di autorizzazione, con riferimento alla 

data di rilascio dell’autorizzazione o alla data di 

presentazione della denuncia di inizio attività ai 

sensi dell’art. 19 della L. 241/1990. 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria 

secondo i criteri stabiliti dal regolamento entro 30 

gg. dalla scadenza della presentazione della 

domanda fissata dal bando. Nei successivi 10 gg. 

verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale 

può essere fatta opposizione entro 15 gg. dalla 

pubblicazione. 
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1. Gli interessati all’assegnazione in concessione 

dei posteggi indicati potranno avanzare domanda al 

Comune secondo lo schema predisposto dal 

Comune. Con la stessa domanda dovrà essere 

richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione 

di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. 

114/1998. 

2. I termini utili per la presentazione delle rispettive 

domande vanno dalla data di pubblicazione del 

bando sul bollettino ufficiale della Regione e fino al 

60° giorno da essa. 

Si fa presente, comunque, che dette domande 

saranno esaminate per la formulazione della 

graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 
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 a) maggiore anzianità di presenza maturata dal 

soggetto richiedente nell’ambito del mercato; 

 b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese 

del soggetto richiedente; 

 c) ordine cronologico di presentazione delle 

domande. 

3. Le domande dovranno essere in competente bollo 

e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata 

A.R. Non è consentita la presentazione a mano. La 

data di presentazione sarà considerata quella di 

spedizione della raccomandata con la quale 

vengono inviate le domande. Le domande 

pervenute fuori termine verranno respinte e non 

daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro. 

Non può essere richiesto più di un posteggio da 

parte dello stesso soggetto. 

4. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria 

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della 

presentazione delle domande fissata da bando. Nei 

successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa 

graduatoria all’Albo Pretorio del Comune alla quale 

potrà essere fatta opposizione, da parte degli 

operatori interessati, entro i successivi 15 giorni 

dalla pubblicazione. 
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POSTEGGI FISSI GIORNALIERI – EXTRAMERCATO 

PERIODO SVOLGIMENTO: Intero Anno, nei giorni dal lunedì al sabato, con eventuali deroghe per i 

giorni festivi 
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POSTEGGI FISSI GIORNALIERI 

PUNTI DI MERCATO AUTOMEZZI ATTREZZATI 

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

PERIODO SVOLGIMENTO: INTERO ANNO – SOLO ORE SERALI (osserveranno orario chiusura 

esercizi pubblici) 

 

 

 

POSTEGGI FISSI GIORNALIERI 

PUNTI FUORI DALLE AREE DI MERCATO – CHIOSCHI EDICOLE – VENDITA ESCLUSIVA 

RIVISTE E GIORNALI 

PERIODO SVOLGIMENTO: 

Intero anno, nei giorni dal lunedì al sabato, con eventuali deroghe per i giorni festivi 
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Formazione della graduatoria 

Gli operatori commerciali interessati alla 

concessione di uno dei posteggi sopra indicati 

dovranno inviare domanda di rilascio 

dell’autorizzazione e relativa concessione, 

esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno al “Comune di Galatina – Ufficio 

Commercio – Via P.pe di Piemonte, 32. 

Le istanze regolarmente pervenute saranno 

esaminate e si lascerà contestualmente 

l’autorizzazione commerciale e la concessione per 

ciascun posteggio, nei casi di domande concorrenti 

per lo stesso posteggio si stilerà una graduatoria 

secondo I seguenti criteri: 

A. Maggiore anzianità di presenza al mercato 

B. Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche. 

C. Titolarità di minor numero di posteggi in 

concessione di tipo “A” 

D. Ordine cronologico desunto esclusivamente 

dalla data di spedizione della raccomandata per 

l’invio della domanda. 

Per i posteggi riservati ai soggetti portatori di 

handicap o in alternativa alle associazioni di 

commercio equo-solidale, si redigerà apposita e 

distinta graduatoria con gli stessi criteri di priorità. 

Criteri di valutazione per il rilascio delle 

autorizzazioni chioschi-edicola per la vendita 

esclusiva di giornali e riviste. 

A. Ordine cronologico di presentazione della 

richiesta, riferita alla data della raccomandata 

presentata all’ufficio postale, dopo la pubblicazione 

del bando sul B.U.R.P. 

B. Assenza di titolarità di altre attività commerciali 

C. Valutazione caratteristiche e tipologia struttura 

(chiosco-padiglione) secondo le modalità previste 

dal regolamento di disciplina di cui alla delibera di 

consiglio n.54/2007. 

 

 

 

 

 

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni: 

1. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di 

tipo A e della relativa concessione di posteggio, 

all’interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, al 

Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle 

indicazioni previste in apposito bando comunale 

contenente l’indicazione dei posteggi, la loro 

ampienzza e ubicazione, le eventuali 
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determinazioni di carattere merceologico e I criteri 

di priorità di accoglimento delle istanze. 

2. Le domande di rilascio delle autorizzazioni 

possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla 

data di pubblicazione dei bandi sul bollettino 

ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine 

massimo di sessanta giorni da essa. Le domande 

eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto 

termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna 

priorità in futuro. 

L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati nel 

termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine 

fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve 

considerarsi accolta. 

3. Il Comune esamina le domande regolarmente 

pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale 

concessione per ciascun posteggio libero sulla base 

di una graduatoria formulata tenendo conto, 

nell’ordine, dei seguenti criteri: 

 a) maggiore anzianità di presenza nel mercto, 

determinata in base al numero di vote che 

l’operatore si è presentato entro l’orario di inizio 

previsto; 

 b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese 

per l’attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche; 

 c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal 

Comune e indicati nel bando. 

4. Sono escluse dall’applicazione della procedura di 

cui al presente articolo e rilasciate dai Comuni, 

secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e 

concessioni di posteggio relative: 

 a. ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963. 

 b. ai soggetti portatori di handicap o ad 

associazioni di commercio equo e solidale nei limiti 

del 5 per cento dei posteggi del mercato. 
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Le domande di concessione dei posteggi su indicati 

deve essere inviata al Comune di San Cesario di 

Lecce – ufficio Commercio – Piazza Garibaldi, 12 

entro 60gg dalla pubblicazione del presente bando 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, farà 

fede la data del timbro postale di spedizione. 

Le domande pervenute fuori termine saranno 

respinte e non avranno validità e priorità per il 

futuro. 

Il modello della domanda potrà essere ritirato 

presso l’Ufficio Commercio del Comune. 

Le istanze regolarmente pervenute saranno 

esaminate e si lascerà contestualmente 

l’autorizzazione commerciale e la concessione per 

ciascun posteggio, nei casi di domande concorrenti 

per lo stesso posteggio si stilerà la graduatoria 

secondo i seguenti criteri: 

- Maggiore anzianità di presenza nel mercato; 

- Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche; 

- ordine cronologico desunto esclusivamente dalla 

data di spedizione della raccomandata per l’invio 

della domanda. 
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PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

 

(*) riservato ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale. 
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Il concessionario del chiosco – bar dovrà a sua cura 

impiantare il chiosco adeguandolo alle norme di 

legge e dovrà altresì avviare e gestire l’esercizio di 

bar a sue spese, il tutto entro 90 giorni dal rilascio 

del permesso di costruire che dovrà essere ritirato 

entro 90 giorni dalla data di comunicazione dello 

spazio assegnato. 

La concessione del chiosco avrà durata decennale, 

alla sua scadenza o nel caso di risoluzione 

anticipata, il manufatto rimarrà di proprietà del 

Comune. 

In ragione di tanto il concessionario del chiosco-bar 

sarà esonerato dal pagamento del canone di 

concessione del suolo pubblico per n. 5 anni. 

A partire dal 6° anno l’assegnatario dovrà 

corrispondere un canone mensile commisurato in 

misura proporzionale a quello stabilito per la 

concessione dei locali delle piazze mercato 

comunali ridotto del 50%. 

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni 

devono essere inoltrate al Comune di Grottaglie 

entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione 

del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia e devono pervenire esclusivamente 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Le domande pervenute fuori del predetto termine 

saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna 

priorità in futuro. 

Il soggetto partecipante che intende concorrere per 

l’assegnazione di posteggi ricadenti in mercati 

diversi deve presentare distinte domande per quanti 

sono i posteggi richiesti. 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti a pena di esclusione: 

- maggiore età; 

- essere in possesso dei requisiti morali di cui 

all’art. 6 comma 3 della L.R. n° 11/2003; 

- essere in possesso dei requisiti professionali così 

come previsti dall’art. 6 comma 1 della L.R. 11/03 

e dal Regolamento attuativo 23 dicembre 2004 n° 

14; 

- relativamente all’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, essere in possesso dei requisiti 

professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. n° 

59/12010; 

- non risultare titolare di box o posteggio 

nell’ambito dello stesso mercato o/piazza/mercato 

ove si chiede il rilascio dell’autorizzazione. Da 

intendersi mercato anche l’insieme dei posteggi 

isolati sparsi situati nel territorio comunale. 

L’istanza dovrà contenere a pena di 

inammissibilità: 

- generalità complete del richiedente; 

- indicazione della residenza; 

- esatta individuazione del box e/o del posteggio di 

cui si intende partecipare all’assegnazione. 

Ai fini delle assegnazioni di spazi pubblici e 

relativo rilascio delle autorizzazioni sarà 

predisposta apposita graduatoria stilata sulla base 

dei seguenti criteri da applicarsi con la seguente 

priorità: 

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, 

determinata in base al numero di volte che 

l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio 

previsto; 

- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese 

per la somministrazione di alimenti e bevande 

esercitata su area pubblica. 

A parità di posizione in graduatoria si terrà contro 

degli ulteriori criteri secondo le seguenti priorità: 

- per i richiedenti con età compresa tra i 18 e 29 

anni   punti 1 
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- per i richiedenti con età compresa tra i 30 e 36 

anni   punti 2 

- stato di disoccupazione sussistente al momento di 

pubblicazione del bando   0,5 punti 

- anzianità di disoccupazione n.1 punto per ogni 

anno di disoccupazione sino ad un massimo di 

cinque punti. 

Nel caso di ulteriore pareggio tra gli aspiranti un 

medesimo posteggio e/o spazio mercatale, si 

procederà all’assegnazione mediante sorteggio alla 

presenza del Responsabile del Servizio, un 

testimone e gli interessati. 

 

Il Dirigente del Servizio: Dr. Pietro Trabace 

 

note 

 

Entrata in vigore il 25/5/2012 

 

 

Id. 2.751  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


