AVVISO PUBBLICO
PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO INVERNALE
DI PIAZZA COSTA RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO
(Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C.
n.10 del 23.02.2017, art.6)

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 25 Giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 Luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 Giugno 1999 n. 12”;
Vista la delibera di G.R. n. 485/2013 del 22.04.2013 recante “Modifiche all'Allegato alla
Deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 giugno 1999 n.° 12”;
Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
delibera di CC n.10 del 23.02.2017;
Considerato che attualmente alcuni posteggi del Mercato invernale di piazza Costa risultano
vacanti a seguito di rinunce e di decadenze di concessioni e che sono pervenute istanze di
miglioria da parte di operatori assegnatari di posteggi al mercato suddetto;
Considerato che occorre assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, a tutti gli
operatori frequentanti il mercato, la possibilità di effettuare la miglioria del proprio posteggio ai
sensi dell'art.6 del vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”;
RENDE NOTO
che è indetto un bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio nel
Mercato di Piazza Costa invernale, per la partecipazione alla procedura di miglioria.
Art. 1 Posteggi disponibili
I posteggi disponibili nel Mercato di Piazza Costa invernale sono i seguenti:
Settore Alimentare

posteggio n. 3

mt 7,00 x 5,00

Settore Alimentare

posteggio n. 7

mt 7,00 x 5,00

Settore Alimentare

posteggio n. 17

mt 7,00 x 5,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 48

mt 7,00 x 5,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 90

mt 7,00 x 5,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 122

mt 7,00 x 5,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 147

mt 7,00 x 5,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 198

mt 7,00 x 5,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 211

mt 7,00 x 6,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 222

mt 6,00 x 7,00

Settore NON Alimentare

posteggio n. 223

mt 6,00 x 7,00

La planimetria con l’esatta ubicazione dei posteggi disponibili è allegata al presente avviso.
Art. 2 Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al presente procedimento dovrà
essere presentata entro il 19 marzo 2020.
Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato
di Piazza Costa invernale, interessati a migliorare la propria collocazione all’interno del mercato,
nelle rispetto dei vincoli di destinazione merceologica.
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato di Piazza Costa invernale, interessati
a migliorare la propria collocazione all’interno del mercato settimanale, dovranno far pervenire la
domanda di spostamento per miglioria al Servizio Attività Economiche del Comune di Cervia
utilizzando la piattaforma informatica ACCESSO UNITARIO (https://au.lepida.it/suaperfe/#/AreaPersonale), pena l'esclusione dalla selezione. Solo qualora essa non sia disponibile causa
malfunzionamento si può inviare tramite pec al seguente indirizzo: comune.cervia@legalmail.it.
La domanda dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 19 marzo 2020. Le domande
inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili
Art. 5 Cause di irricevibilità della domanda.
La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora:
- Sia presentata oltre i termini temporali previsti dal presente bando;
- Manchino le generalità del richiedente;
- Non sia presentata utilizzando l'apposita piattaforma informatica;
- In caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, alla domanda
non sia allegata la procura debitamente compilata;
- La domanda sia sprovvista del codice identificativo della marca da bollo di € 16,00;
- La domanda sia carente degli allegati previsti
Art. 6 Graduatoria
La graduatoria, distinta per settore merceologico, sarà formata prelevando i dati dalle graduatorie
dei titolari di posteggio del mercato aggiornate per il 2020.
Art. 7 Scelta e assegnazione del posteggio
In data giovedì 9 aprile 2020 alle ore 14,00, presso il Servizio Attività Economiche sito in Piazza
XXV aprile n.11 in presenza degli operatori interessati, si procederà alle operazioni di scelta dei
posteggi disponibili mediante scorrimento della graduatoria, tenuto conto anche dei posteggi che si
rendono liberi in seguito alla miglioria.
Le operazioni di scelta saranno consentite solo all’operatore che sia presente nell'orario e nel
luogo di cui al punto precedente. E’ consentita la scelta del posteggio anche ad un soggetto terzo

incaricato dall’operatore tramite apposita delega firmata e accompagnata da copia del documento
d’identità valido del delegante.
I posteggi in concessione lasciati liberi dai titolari, che per miglioria sceglieranno altro posteggio
saranno messi a disposizione degli operatori in graduatoria successivi alla scelta.
Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta accettate dall’operatore, non consentono il
ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità
previste dalle norme di legge e regolamentari.
Gli operatori che occupano il posteggio in affitto, comodato d’azienda o altro, effettueranno la
scelta solo se in possesso di autorizzazione scritta da parte del proprietario.
Art. 8 Forme di pubblicità del bando
Copia del presente bando è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del Comune
fino al 19 marzo 2020
Sarà, altresì, pubblicata nel sito internet http://www.comunecervia.it/approfondimenti/sportello-

unico/commercio-su-aree-pubbliche/avviso-pubblico-di-miglioria-nel-mercato-di-piazza-costainvernale.html ed inviato alle associazioni di categoria
Del presente bando ne è inoltre data notizia a tutti gli operatori tramite invio alla casella pec di tutti i
titolari di concessione nel mercato in oggetto.
Art. 9 Assegnazione del posteggio e validità dell’Autorizzazione/concessione
A conclusione delle procedure di scelta del posteggio, il Servizio trasmette agli operatori che
hanno diritto alla miglioria la nuova autorizzazione/concessione di posteggio in formato digitale
all’indirizzo pec della domanda. Il titolo rilasciato annulla e sostituisce il precedente in possesso
dell’operatore che dovrà provvedere ad occupare il nuovo posteggio a partire dal 16 aprile 2020.
La nuova autorizzazione/concessione di posteggio rilasciata all’operatore avrà scadenza pari a
quella del titolo annullato e sostituito dalla stessa.
Resta salvo quanto sarò eventualmente disposto in merito alle concessioni rilasciate a seguito
delle procedure selettive di cui deliberazioni di Giunta regionale 1552/2016, 57/2017 e
337/2017
Gli aventi diritto dovranno preventivamente dare indicazione del codice identificativo della marca
da bollo da € 16, dedicata ad essere apposta virtualmente sul provvedimento finale
Art. 10 Norme finali
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e
del vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”.
11. Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a
Cervia;
Il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida
S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n.96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
L’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore
Programmazione
e
gestione
del
territorio,
Ing.
Daniele
Capitani,
mail
sviluppoeconomico@comunecervia.it;

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo, nonché per l’assolvimento di obblighi
di legge;
I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e
della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li
contengono;
In qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda
al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
Art.12 Responsabile del Procedimento
Per gli effetti dell’art.7 e ss. della L.241/1990, Dirigente del settore Ing. Daniele Capitani;
Responsabile del procedimento è il signor Galassi Andrea.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Attività Economiche, in Piazza XXV aprile n. 11– tel.
0544/979175
Il Dirigente
(Ing. Daniele Capitani)

