Comune di Grumello del Monte
Provincia di Bergamo
Settore Tecnico - Sportello Unico per le Attività Produttive
Prot. 21/0006148

Grumello del Monte, 03/05/2021

BANDO PUBBLICO DI RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEL SUOLO
PUBBLICO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLGENTESI NEL
MERCATO E IN ALTRI POSTEGGI SPARSI.
IL RESPONSABILE SUAP
Visto l’art. 54, del DPR del 24 luglio 1977 n. 616, che attribuisce al Comune la
competenza esclusiva per l’istituzione e la regolamentazione dei mercati per il commercio
al minuto;
Visti:
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio
e fiere);
- il vigente Testo unico Regolamentare (TUR) di disciplina delle diverse attività
economiche di competenza del SUAP;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico patrimoniale
di occupazione spazio e aree pubbliche che dispone il rilascio di specifica concessione a
valenza contrattuale privatistica.
RENDE NOTO
È indetta la procedura di riassegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio
su aree pubbliche nel MERCATO e in ogni altro modo esercitato su aree pubbliche,
secondo la seguente procedura:
1. Durata della concessione
La riassegnazione della concessione avrà la durata di anni 12 a decorrere dalla data di
sottoscrizione della scrittura privata di concessione e di accettazione delle condizioni
inderogabili di svolgimento dell’attività economica svolta dal concessionario e l’uso della
struttura indicata per l’esercizio dell’occupazione.
2. Riassegnazione delle concessioni
Le concessioni sono riassegnate al termine della revisione in relazione ad ogni singola
tipologia di richiesta e sulla base dell’organizzazione economica come disposta dal Testo
Unico Regolamentare (TUR).
Per quanto riguarda il Mercato cittadino, sono messe in riassegnazione le concessioni in
scadenza escluse quelle relative ai posteggi risultanti liberi esistenti al momento della
pubblicazione del presente bando.
3. Criteri di riassegnazione delle concessioni
In osservanza al vigente Testo Unico Regolamentare (TUR) e il regolamento di applicazione del
Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e dei posteggi mercatali,

l’ammissibilità alla riassegnazione della concessione è subordinata alla dichiarazione di
accettazione delle seguenti inderogabili condizioni:
a) A ogni operatore del mercato viene rinnovata una sola concessione di posteggio.
Sono fatte salve le situazioni di duplice concessione già in essere e presentate al
rinnovo le quali potranno continuare ad operare senza possibilità di cessione
congiunta ad un nuovo operatore.
b) Osservanza dei requisiti morali richiesti per l’esercizio dell’attività in questione;
c) Osservanza dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività;
d) Documentare in allegato la copia della concessione, autorizzazione in scadenza o scia
di subingresso;
e) Fornire iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva o eventuali gravi e comprovate
cause di impedimento certificate quali:
- Malattia comunicata prima dell’avvio;
- Gravidanza e puerperio comunicati prima del bando pubblico di rinnovo;
- Assistenza a figli minori con handicap gravi;
- Successione mortis causa in corso di definizione;
f) Certificare con DURC o Attestazione annuale della regolarità assistenziale,
contributiva, fiscale; dette pendenze escludono la partecipazione alla riassegnazione
se non vengono regolate prima della sottoscrizione della nuova concessione.
g) Dichiarazione di non avere pendenze nel pagamento di tributi comunali e della
concessione in rinnovo;
h) Dichiarazione di accettare le condizioni di rinnovo della concessione in osservanza del
settore economico, della tipologia merceologica, nell’uso dell’area concessa.
4. Requisiti per la partecipazione alla procedura di riassegnazione
Possono partecipare esclusivamente alla selezione le persone fisiche, le società di
persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite ed esercitanti il
commercio su aree pubbliche in posteggi nel mercato cittadino, con chioschi su aree
pubbliche o in posteggi pubblici.
5. Presentazione delle domande
La domanda per la riassegnazione di un posteggio oggetto della presente selezione,
completa di bollo, deve essere inviata al Comune, tramite posta elettronica certificata
(PEC) firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, al
seguente indirizzo protocollo.grumello@pec.it utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando, appositamente elaborato, pena l’esclusione dalla
selezione.
Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on-line del Comune e debbono
comunque essere inviate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando stesso (termine il 04 Giugno 2021).
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna riassegnazione della concessione.
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.
6. Allegati della domanda
Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

•
•
•
•
•

copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma
ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
copia DURC o dell’attestazione annuale assolvimento obblighi fiscali e previdenziali;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo);
certificato di conoscenza della lingua italiana per i soggetti stranieri (solo per la vendita
di prodotti alimentari);
copia della concessione, autorizzazione in scadenza di concessione o scia di
subingresso.

7. Cause di esclusione
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal bando di riassegnazione:
• la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;
• l’omissione della firma digitale;
• la 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, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da
parte dei soci con poteri di amministrazione;
• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l’attività del
settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei
requisiti;
• la mancata allegazione dei documenti di cui al paragrafo 6;
• l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
• la mancata indicazione della tipologia dell’attività di cui si chiede la concessione del
posteggio o dell’area e la struttura utilizzata per l’occupazione;
• la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
8. Elenco riassegnazione
L’elenco di riassegnazione delle concessioni mercatali di cui al presente bando sarà
pubblicata presso l’albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la
presentazione delle domande.
Contro l’elenco di riassegnazione è ammessa istanza di revisione da presentarsi al
comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i
successivi 15 giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
La concessione di posteggio, e relativa autorizzazione commerciale, è rilasciata solo ad
avvenuta sottoscrizione della stessa da parte dell’operatore. Eventuale rifiuto è
considerato rinuncia al rinnovo.
9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) 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.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile
procedere all’accettazione della pratica. Titolare del trattamento Responsabile SUAP.

10. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente, nonché al TUR con particolare riferimento alla Parte 3^ (Regolamento
comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche).
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sui siti internet
www.comune.grumellodelmonte.bg.it e inviato, per conoscenza alle associazioni di
categoria.

