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Prot. n. 7586 
 

CITTÀ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

Settore Tecnico 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
BANDO PUBBLICO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI  
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

NELLE FIERE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

Vista ed integralmente richiamata la propria determinazione n. 254 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato il presente bando 
pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi nelle fiere che si svolgono nel territorio del Comune di Bondeno per l’esercizio del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche; 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 25/06/1999, n.12 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 e s.m.i.; 
Vista l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012; 
Visto il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22/04/2013 con la quale sono state apportate modifiche all’allegato alla 
deliberazione n. 1368 del 26/07/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 
n.12/1999”; 
Vista la L.R. n.1 del 10/02/2011 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015 con la quale sono state definite le modalità di verifica del DURC da 
parte dei Comuni; 
Dato atto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/01/2016 l’elenco dei posteggi liberi per la 
pubblicazione sul BUR ai sensi del punto 1 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1368/1999 e s.m.i.; 
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione n. 71 del 15/03/2016 (Parte seconda); 

 
RENDE NOTO 

che saranno assegnati in concessione pluriennale i seguenti posteggi nelle fiere ordinarie esistenti nel territorio comunale: 
 

 
Denominazione della fiera 

ordinaria 

 
Periodo di 

svolgimento 

 
N° identificativo 
del posteggio 

 

 
Ubicazione 

 
Merceologia 

esclusiva 

 
Dimensioni 

di ogni posteggio 

 
Fiera di Bondeno 
“San Giovanni” 

 

 
Periodo comprendente 

il 24 giugno 

 
5  -  6  -  9 

 
Viale 
Repubblica 

 
Non individuata 

 
8,0 x 5,0 – mq. 40 

 
Fiera di Ospitale 

“Madonna della Pioppa” 
 

 
Periodo comprendente 

la domenica 
dell’Ascensione 

 
1  -  2  -  3 

 
Piazzale del 
Santuario 

 
Non individuata 

 
8,0 x 5,0 – mq. 40 

 
Fiera di Pilastri 

“Sagra di San Matteo” 

 
Periodo comprendente 
la quarta domenica di 

settembre 

 
2 - 3 - 4 - 6 – 7 - 
10 - 11 - 13 -  14 
- 15 - 16 - 17 -  

18 - 19 - 20 -  21 
 

 
Via Farini 

 
Non individuata 

 
7,5 x 4,0 – mq. 30 

 
Fiera di Stellata 

“Sagra del’Anitra” 
 

 
Periodo comprendente 
il giorno 8 settembre 

 
1 

 
Piazza Pepoli 

 
Non individuata 

 

 
8,0 x 5,0 – mq. 40 

 
Fiera di Scortichino 

“Sant’Eurosia” 
 

 
Periodo comprendente 

l’ultima domenica di 
maggio 

 
1 

 
Viale Passardi 

 
Non individuata 

 

 
8,0 x 5,0 – mq. 40 

 
Gli operatori commerciali che intendono partecipare all’assegnazione di un posteggio in una o più fiere sono invitati a 
trasmettere la propria domanda con l’osservanza delle modalità sotto descritte e nel termine di seguito indicato. 
 
Trasmissione della domanda 
La domanda per l’assegnazione del posteggio e per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio, in competente bollo, 
dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questa Amministrazione Comunale esclusivamente in modalità 
telematica, accedendo all’apposita sezione “Pratiche SUAP on-line” attraverso il portale della Provincia di Ferrara denominato “People2” 
disponibile al seguente indirizzo:  https://people2.provincia.fe.it/people  

http://www.comune.bondeno.fe.it
https://people2.provincia.fe.it/people
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CITTA’ DI BONDENO 
 
La domanda dovrà essere trasmessa nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale 
Regionale ovvero entro e non oltre il _14 Aprile 2016.  
Ai fini della presentazione nei termini fa fede la ricevuta telematica di avvenuta consegna della pratica al Comune.  
Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande. 
Non si darà corso alle istanze non pervenute entro il termine fissato, o pervenute con modalità diversa da quella sopra indicata. 
 
Contenuto della domanda ed allegati 
1. Per ogni fiera dovrà essere trasmessa apposita domanda in modalità telematica che dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- dati anagrafici, cittadinanza e codice fiscale del richiedente e, se società, ragione sociale, sede e codice fiscale; 
- il settore merceologico; 
- indicazione del numero del posteggio richiesto ed in subordine il numero degli altri posteggi richiesti in ordine di preferenza; 
e dovrà essere corredata da: 
- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 da parte dei soggetti di 

cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011; 
- per l’esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare, autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di 

cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59  da parte del titolare, del legale rappresentante se società, o del preposto;  
- dichiarazione attestante le condizioni per l’attribuzione dei punteggi utili alla redazione della graduatoria secondo i criteri sotto 

riportati; 
- copia fotostatica di un valido documento di identità personale qualora l’istanza e le dichiarazioni non vengano firmate digitalmente; 
- copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e motivi familiari in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità, per i 

cittadini extra comunitari residenti in Italia; 
- attestazione di versamento dell’imposta di bollo sulla domanda assolta in modo virtuale di €. 16,00 e del rimborso spese per atti 

richiesti da privati di €. 22,00. 
 
Formazione della graduatoria 
L’assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà a favore della ditta titolare di autorizzazione per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche che avrà ottenuto il maggior punteggio applicando nell’ordine i seguenti criteri: 
 
 Anzianità dell’esercizio dell’impresa per il commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 

attiva, nel Registro delle Imprese.  
In base all’anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi: 
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni  punti 40 
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni  punti 50 
- anzianità di iscrizione oltre i 10 anni punti 60. 

 
A parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano nell’ordine i seguenti criteri: 
 Maggior numero di presenze pregresse; 
 Sorteggio. 

 
L’anzianità e le presenze sono riferite a quelle del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommate a quelle 
dell’eventuale dante causa. 
Per i titolari di autorizzazione/Scia alla data del 5 luglio 2012, l’anzianità e le presenze sono riferite a quelle del soggetto titolare al 
momento della partecipazione al bando sommate a quelle di tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo. 
L’anzianità di attività e le presenze maturate da un operatore di commercio su area pubblica titolare dell’autorizzazione 
amministrativa ottenuta prima del 05/07/2012 sono trasferite al primo subentrante. In caso di ulteriori subingressi saranno 
riconosciute esclusivamente l’anzianità e le presenze maturate dal cedente (dante causa). 
L’anzianità dell’esercizio dell’impresa e le presenze sono conteggiate alla data di scadenza per la presentazione della domanda.  
I requisiti saranno verificati sulla base delle autocertificazioni presentate dall’operatore interessato, e in modalità telematica per i 
requisiti non autocertificabili (DURC).  
Chiunque rilascia 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) e decade dai benefici ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Durata della concessione 
Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, la durata della concessione di 
posteggio è pari a 12 anni ed è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente. 
 
Informazioni sulla Privacy 
I dati personali indicati nella domanda saranno trattati nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed 
esclusivamente per le finalità previste dal presente bando. 
 
Informazioni generali 
In caso di discordanza fra i dati concernenti i posteggi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e quelli sopra elencati, fanno fede 
quelli sopra descritti. 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale Internet fino alla scadenza 
del termine di presentazione della domanda. 
Per quanto non qui esplicitamente disciplinato si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di commercio al 
dettaglio su aree pubbliche.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (tel. 0532 – 899312 – 899226). 
 
Bondeno, lì    15 Marzo 2016 F.to  Il Dirigente del Settore Tecnico 

    Arch. Fabrizio Magnani 

http://www.comune.bondeno.fe.it

