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Biassono, 10.06.2019
FIERA DI S. MARTINO 2019
BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N. 38 (giornata di sabato 9 novembre) e N. 61

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIERA E MERCATO
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
Richiamate le modifiche apportate al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dall’art. 1, comma
686 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come di seguito riportato: … omissis… “686. Al fine di
promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1,
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: « f-bis) alle attivita' del commercio al dettaglio sulle aree
pubbliche »; b) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »; c) l'articolo 70 e' abrogato.” …omissis…;
Visti inoltre
la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
la D.G.R. 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008, n.
8570, 5 novembre 2009, n. 10615 e 13 gennaio 2010, n. 11003”;
il D.D.U.O. n. 7240 del 22 luglio 2016 con cui sono stati approvati

l’avviso di avvio delle

procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su
aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;
Preso atto dell’allegato “A” «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere)», che costituisce parte integrante della citata
D.g.r. 27 giugno 2016 – n. X/5345;
Visto il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione C.C. n. 25 del 10/05/2018;
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(giornata di domenica 10 novembre) POSTEGGI
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Vista la determinazione n. 295 del 23/05/2019) con la quale è stato approvato lo schema del
presente bando di selezione per l’assegnazione di complessivi n. 38 (giornata di sabato 9
novembre) e n. 61 (giornata di domenica 10 novembre) concessioni di commercio su aree
pubbliche nella Fiera di San Martino edizione 2019;

che è emanato il seguente bando per l’assegnazione di n. 38 posteggi in occasione della Fiera di S.
Martino organizzata per sabato 9 novembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 19:30 in Piazza Italia e
parte di via Trento Trieste , e per l’assegnazione di

n. 61 posteggi per domenica 10 novembre

2019 dalle ore 8:30 alle ore 19:30 in Piazza Italia; via Trento Trieste; via San Martino; Piazza San
Francesco secondo la planimetria depositata presso l’ufficio del Comune e allegata al presente
avviso di cui forma parte integrante e sostanziale;
1. DOMANDE
Gli operatori commerciali interessati sono invitati a presentare domanda al Comune, pena
l’esclusione dalla selezione, all’indirizzo PEC: biassono@pec.it utilizzando il modello allegato al
presente bando, da redigersi completo in ogni sua parte, scaricabile dal sito internet del Comune
stesso . Le domande possono essere presentate nel periodo compreso dal 1 luglio 2019 al
30 agosto 2019.
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a. copia del documento di identità in corso di validità (per i cittadini extracomunitari il
permesso di soggiorno in corso di validità; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della
ricevuta della richiesta di rinnovo).
b. copia autorizzazione commerciale su aree pubbliche o autocertificazione;
c. fotocopia della carta di circolazione (fronte e retro) del veicolo utilizzato per la fiera o
autocertificazione;
d. copia dei documenti comprovanti l’anzianità di partecipazione alla Fiera (relativi ai singoli
anni di partecipazione per gli operatori che non hanno partecipato all’edizione 2017);
e. esclusivamente per gli operatori che utilizzano auto negozi e/o banchi di vendita o
attrezzature analoghe, dotate di impianti a GPL (gas propano liquido): Prescrizione impianti
GPL, completo della seguente documentazione:
-

dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 contenente le caratteristiche
della componentistica e lo schema dell’impianto GPL, in corso di validità annuale alla
data di svolgimento della fiera;
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RENDE NOTO
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certificato di collaudo decennale a tenuta dei serbatoi di GPL o fattura di ultimo
acquisto delle bombole GPL presso rivenditore autorizzato;

-

certificato attestante la messa in regola e/o la conformità nel rispetto della normativa
vigente di tutti gli apparati installati nel veicolo (idraulici, elettrici, termici);

f. autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d. Lgs.

qualora presente;
g. indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell’attestazione annuale;
Saranno escluse e verranno ritenute nulle ed archiviate d’ufficio le domande:
- pervenute oltre il termine previsto dal presente bando;
- prive dei documenti di cui alla lettera a;
- prive dei documenti di cui alla lettera b, c o relative autocertificazioni;
- prive della firma e/o marca da bollo;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste
dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
2. GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL POSTEGGIO ALLA FIERA
I posteggi sono assegnati con concessione per l’utilizzo del suolo per i giorni della Fiera e nel
rispetto dei criteri di cui all’art. 29 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle
imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante
causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
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59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto,
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anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) anzianità acquisita nella fiera di cui al presente bando:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti al soggetto che ha partecipato ad almeno una

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato unico di
regolarità contributiva (DURC).
A parità di punteggio si prenderà come riferimento l’anzianità di partecipazione alla fiera, sulla
base di quanto risultante dagli atti della graduatoria comunale.
In caso di parità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
I posteggi saranno assegnati d’ufficio, tenendo in evidenza le caratteristiche merceologiche, le
dimensioni del posteggio e alla posizione in graduatoria. L’assegnazione del posteggio è
individuato nell’apposito elenco con il numero indicato sulla cartografia allegata al presente
bando.

La graduatoria provvisoria di cui al presente bando è pubblicata all’albo pretorio on-line e
sul sito internet del Comune trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.
Contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune nei
10 giorni successivi. Non saranno ammesse istanze di revisione oltre il termine indicato.
Sull’istanza il Comune si pronuncia nei successivi 10 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva. In assenza di istanze presentate nel termine indicato la graduatoria provvisoria
assume carattere definitivo.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari
con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l’ordine della stessa.

La pubblicazione stessa equivale ad ogni effetto di notifica agli operatori; seguirà comunque
comunicazione ai singoli partecipanti.
Comunicazione verrà data ai non ammessi in relazione alle cause di esclusione dalla procedura.
Non sarà consentito lo scambio, anche consensuale, dei posteggi assegnati.
In caso di eventuale assenza degli operatori titolari di posteggio, non si svolgeranno le normali
operazioni di spunta. I posti assegnati che per motivi diversi risultano liberi il giorno dello
svolgimento della Fiera, saranno assegnati attingendo alla graduatoria.
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edizione della Fiera negli ultimi 3 anni.
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3. AVVERTENZE
Nella stessa Fiera l’operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un
massimo di un posteggio per autorizzazione posseduta.
L’operatore commerciale può accedere all’area fiera un’ora prima dell’inizio delle operazioni di

stabilito per la cessazione delle vendite previsto per le ore 19.30.
In caso di acquisto o affitto di ramo d’azienda, entro i termini di partecipazione, si dovrà
comunicare all’ufficio SUAP/FIERA E MERCATO la volontà di subentrare all’istanza in corso del
dante causa.
L’accesso all’area fiera avverrà esclusivamente seguendo l’ordine di assegnazione del posteggio.
Qualora l’operatore incorra in una delle seguenti sanzioni:
- occupazione abusiva oltre 1/3 di quella autorizzata (art. 27 c. 2 lett. b) Legge Regionale 2
febbraio 2010 n. 6);
- espone settore merceologico diverso da quello per cui è stato autorizzato in Fiera;
- è presente sul posteggio persona diversa da quella autorizzata e/o non risulta alcun rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione con il concessionario;
- mancato rispetto degli orari sopra indicati;
- mancato sgombero del posteggio assegnato dai rifiuti al termine dell’attività;
- mancato smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti dagli operatori, secondo le modalità stabilite
nel regolamento.
il trasgressore non sarà ammesso alla successiva edizione della Fiera in cui è stato emesso
il provvedimento amministrativo a suo carico.
4. ALTRE PRESCRIZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva di dettare per la Fiera in oggetto, con pubblico avviso o
specifico disciplinare, puntuali prescrizioni vincolanti per gli operatori in materia di sicurezza,
viabilità, ordine pubblico, ecc., come altresì di non dar corso alla Fiera a suo insindacabile
giudizio.
Il numero dei posteggi da assegnare potrebbe essere ridotto, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale, per motivi di safety e security in attuazione degli obblighi
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vendita prevista per le ore 8.00 e deve lasciare libero lo spazio occupato entro un’ora dal termine
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normativi in atto e delle circolari del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del
07.06.2017 e del Ministero dell’Interno Prot. n. 73852 del 19.06.2017.
In caso di riduzione dei posteggi l’assegnazione avverrà con le medesime modalità di cui al
punto 2 del presente bando e, in caso di parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di

L’inosservanza

delle

predette

prescrizioni,

unitamente

ad

altre

eventualmente

emanate

dall’Amministrazione Comunale per la specifica manifestazione, comporta l’immediata revoca
dello svolgimento dell’attività e l’allontanamento dalla Fiera, salve eventuali altre sanzioni
amministrative previste per legge.
L’Amministrazione non risponde di danni a beni/attrezzature in caso di non ottemperanza delle
prescrizioni e/o degli impegni sottoscritti.
Non è prevista la possibilità di realizzazione di impianti elettrici e di terra provvisori
collegati alla rete elettrica esistente.
Gli operatori dovranno presentarsi muniti di zeppe e di generatori di energia se necessari.

5. PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Biassono ed è disponibile
sul web del Comune di Biassono www.biassono.org sezione <Notizie in primo piano>..
Copia del presente bando è inviato per opportuna conoscenza alle Associazioni di categoria. ai
sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR 27 giugno 2016, n. 5345.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Commercio del Comune di Biassono:
telefono 039-2201002 (lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore
17.00).

6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
1) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
2) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge
241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
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presentazione delle domande.
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Capo Settore Sviluppo del
Territorio, arch. Danilo Lavelli
Il Responsabile e Titolare del trattamento dei dati è il. Capo Settore Sviluppo del Territorio, arch.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

F.to Il Capo Settore “Sviluppo del Territorio”
Danilo Lavelli
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Danilo Lavelli.

