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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ufficio Attività Economiche e Produttive 

 
 
 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE  DEI POSTEGGI LIB ERI 
NEL MERCATO A CADENZA SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’  

DI ROSTA  in PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETE RIA GENERALE 
 
 

Visti: 
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59"; 
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n° 59 “ Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno”; 
- la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio 

in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114"; 
- la D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. "L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area 

pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore"; 
- il Riordino del settore del commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 74 del 07/12/2006 e 

modificato con le successive deliberazioni di Consiglio Comunale n° 21 del 12/06/2009 e n° 35 del 
29/11/2012; 

- il Regolamento delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori approvato con D.C.C. n.75 del 
07/12/2006 e modificato con le successive deliberazioni di Consiglio Comunale n° 22 del 12/06/2009 e n ° 
36 del 29/11/2012; 

- la determinazione n° 279 del 19/12/2012 con la qu ale è stato approvato il bando per l'assegnazione dei 
posteggi liberi nel mercato a cadenza settimanale del mercoledì di Rosta in Piazza Caduti di Nassiriya; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto Pubblico Concorso per l'assegnazione, in concessione decennale, di complessivi n. 9 (nove) 
posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica ubicati nel mercato settimanale di Piazza Caduti di 
Nassiriya  del mercoledì e di seguito elencati: 

 
N°  3 POSTI FISSI - MERCATO DEL MERCOLEDI' - SETTOR E  ALIMENTARE 

posteggio n°  settore merceologico dimensioni 
(fronte x profondità) 

superficie 
(in mq.) 

3 alimentare 6 x 5 mt. 30 

8 alimentare 6 x 5 mt. 30 

9 alimentare 6 x 5 mt. 30 
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N°  4 POSTI FISSI - MERCATO DEL MERCOLEDI' - SETTOR E  NON ALIMENTARE 

posteggio n°  settore merceologico dimensioni 
(fronte x profondità) 

superficie 
(in mq.) 

6 extralimentare 7 x 5 mt. 35 

7 extralimentare 7 x 5 mt. 35 

10 extralimentare 6 x 5 mt. 30 

11 extralimentare 6 x 5 mt. 30 
 

 
N°  2 POSTI FISSI - MERCATO DEL MERCOLEDI' - PRODUT TORI AGRICOLI 

posteggio n°  settore merceologico dimensioni 
(fronte x profondità) 

superficie 
(in mq.) 

12 agricoltore 5 x 4 mt. 20 

13 agricoltore 5 x 4 mt. 20 

 
Presso l'Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune di Rosta, in Piazza Vittorio Veneto 1 (nei giorni: 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,15) è possibile prendere visione della planimetria 
contenente disposizione ed identificazione dei posteggi; copia della planimetria è altresì allegata al bando in 
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di partecipazione all'assegnazione dei posteggi oggetto del presente bando possono essere 
presentate da: 

 
1. persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative  in 

possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, (da 
compilare modello "Allegato A"); 

 
2. imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli 

imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività 
agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per 
l'agricoltura, iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (da 
compilare modello "Allegato B") e in possesso dei requisiti morali previsti dal d.lgs. 228/2001. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa in marca da bollo da € 14,62  utilizzando 
esclusivamente i moduli allegati al presente bando, completa dei dati richiesti e corredata della 
documentazione indicata.  
 
Il procedimento istruttorio relativo all'esame delle domande pervenute dovrà concludersi entro 90 giorni a 
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la 
presentazione delle domande stesse. 
 
Qualora entro il termine suddetto non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda 
si intende accolta. 
 
La domanda di autorizzazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dovrà essere 
corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nell'ambito della presente procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio dallo stesso 
soggetto. 
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Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto 
giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo 
di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. 
 
E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, 
anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari. 
 
Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena 
l'archiviazione della pratica. 

 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità: 

 
� generalità complete (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita iva, 

cittadinanza); nel caso di società dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice 
fiscale/Partita IVA; 

 
� il settore merceologico per il quale viene presentata l'istanza con la specifica delle merceologie trattate; 
 
� la superficie del banco di vendita totale ed espressa con la misura del fronte per la misura della 

profondità; 
 
� il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010; 
 
� il possesso dei requisiti professionali - solo per il settore alimentare - previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 

59/2010. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante, al titolare o ad altra 
persona specificamente preposta all'attività commerciale; 

 
� per i produttori agricoli, il periodo di utilizzo del posteggio (annuale, stagionale, espresso in mesi); 
 
� i dati di iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio (se la ditta risulta già iscritta) e la 

data di inizio attività di commercio su aree pubbliche; 
 
� l'indicazione delle opzioni di preferenza dei posteggi disponibili di cui al presente bando, tenendo 

presente che non può essere richiesto più di un posteggio da parte di ciascun soggetto richiedente. 
 

L'interessato dovrà indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni 
comunicazione inerente la presente procedura. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, 
l'indicazione del luogo di residenza o della sede legale della Società. 
 
Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Rosta - Piazza Vittorio 
Veneto n° 1 - 10090 ROSTA (TO) oppure con invio med iante PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
 
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata e/o tardiva comunicazione della 
modifica dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a questa 
Amministrazione. 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda degli operatori “alimentari” ed "extralimentari” dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

� copia dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche posseduta con la quale sono state 
eventualmente maturate le presenze nell’ambito del mercato oggetto della richiesta di assegnazione 
posteggio; 

� copia documento di identità in corso di validità; 
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� copia del permesso di soggiorno (cittadini extracomunitari); 

� documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai 
fini previdenziali, contributivi e fiscali come richiesto dalla DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i. .  

Alla domanda dei "produttori agricoli" dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

� copia documento di identità in corso di validità; 

� copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

� documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai 
fini previdenziali, contributivi e fiscali come richiesto dalla DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i. .   

L’interessato può altresì allegare ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire la priorità 
nell’assegnazione dei posteggi. 

 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 
Le domande di partecipazione all'assegnazione dei posteggi dovranno essere redatte esclusivamente sui 
moduli allegati al presente bando e dovranno essere presentate entro e non oltre 90 gio rni dalla data di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Uff iciale della Regione Piemonte e quindi entro il  
giorno 03/04/2013 . 

 
La scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo in caso di coincidenza del novantesimo giorno 
con una domenica o giorno festivo. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad 
alcuna priorità successiva. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura: "Domanda di 
partecipazione bando per assegnazione di posteggi n el mercato settimanale del mercoledì ", e possono 
essere inviate: 

1. a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento  al seguente 
indirizzo:  
COMUNE DI ROSTA  Piazza Vittorio Veneto n° 1 10090 ROSTA (TO) 

2. con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Rosta in Piazza Vittorio Veneto n°1. 
(orario: Lunedì, Giovedì e Sabato 09.00 – 12.15; Martedì e Mercoledì 11.00 – 13.00); 

 
o in alternativa con invio mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rosta.to.it (solo se si possiede 
un indirizzo PEC, allegando la scansione della domanda con i relativi allegati in formato non modificabile). 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di prorogare il termine di scadenza del bando di concorso o 
di riaprirlo. 
 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE  

In aggiunta a quanto previsto dal presente bando, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e 
pertanto comportano l’esclusione dalle graduatorie:  

• la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando;  

• la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando;  

• l’illeggibilità della sottoscrizione e dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale o della 
Società; 

• l’irregolarità contributiva. 
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE - PRIORITA’ DI ASSEGNA ZIONE DEI POSTEGGI 

Il Comune esamina le domande validamente pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare, 
extralimentare e per produttori agricoli, formulate tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri: 

1. criteri per la redazione di una distinta graduatoria per il settore alimentare (in ordine di priorità): 

1) preferenza alla tipologia di prodotti alimentari non presenti sul mercato; 

2) maggiore numero di presenze effettive maturate dall’operatore nell’area oggetto del bando sulla 
base dell’autorizzazione esibita per la partecipazione al concorso in oggetto (il riferimento è ad 
un’unica iniziale autorizzazione e al suo sviluppo); 

3) la maggiore anzianità nell' attività di commercio su area pubblica del soggetto  richiedente, risultante 
dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese; 

4) il minor numero di posteggi settimanali assegnati al richiedente; 

5) i soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione;  

6) l’ordine cronologico di presentazione della domanda, così come risulta dalla data di spedizione.  

2. criteri per la redazione di una distinta graduatoria per il settore extralimentare (in ordine di priorità): 

1) maggiore numero di presenze effettive maturate dall’operatore nell’area oggetto del bando sulla 
base dell’autorizzazione esibita per la partecipazione al concorso in oggetto (il riferimento è ad 
un’unica iniziale autorizzazione e al suo sviluppo); 

2) la maggiore anzianità nell' attività di commercio su area pubblica del soggetto  richiedente, risultante 
dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese; 

3) il minor numero di posteggi settimanali assegnati al richiedente; 

4) i soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione;  

5) l’ordine cronologico di presentazione della domanda, così come risulta dalla data di spedizione.  

3. criteri per la redazione di un’ulteriore distinta graduatoria per i produttori agricoli (in ordine di priorità): 
 

1) maggiore numero di presenze effettive maturate dall’operatore nell’area oggetto del bando 
comprovato dal registro delle presenze del mercato; 

 
2) le aziende agricole aventi sede nel Comune di Rosta; 
 
3) le aziende agricole aventi sede nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia; 
 
4) l'ordine cronologico di spedizione. 

 
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi, termine entro 
il quale potranno essere presentate eventuali opposizioni, e sarà considerata valida fino ad esaurimento 
della stessa. 

Agli assegnatari di posteggio verrà rilasciata apposita concessione di posteggio decennale e 
contestualmente l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A relativa all’area 
sede del posto fisso assegnato. 

I criteri per la redazione delle graduatorie e la durata delle concessioni potranno subire adeguamenti in caso 
di intervento normativo da parte degli enti preposti prima della conclusione della presente procedura 
concorsuale e prima del rilascio dei titoli autorizzatori. 

SCELTA DEI POSTEGGI 

La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente comunicati a coloro 
che hanno presentato regolare domanda ai sensi del presente bando e nel rispetto dell'ordine di graduatoria. 
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Allo scopo l’interessato, munito di documento d’identità valido, dovrà presentarsi personalmente o a mezzo 
di persona delegata. In tale caso, il delegato dovrà essere munito di un documento di identità e di apposita 
delega scritta. 

In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora tassativamente indicati, la scelta del posteggio 
passerà al soggetto seguente in graduatoria. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso 
il Comune di Rosta ai fini della gestione della presente procedura concorsuale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle 
graduatorie e per il rilascio delle concessioni di posteggio. 

Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.Lgs. 196/2003 presso l’Ufficio Attività Economiche 
e Produttive in archivio cartaceo e informatico. 

NORMA DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 
commercio su aree pubbliche (D.Lgs. n.° 114/1998, D .lgs. n° 59/2010 Legge Regionale n°28/99, Delibera 
Giunta Regionale 32-2642 del 02/04/2001, e Regolamento Comunale delle vendite su area pubblica di 
commercianti e agricoltori, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 07/12/06 e s.m.i.). 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. si precisa, inoltre, quanto segue: 

• Amministrazione competente: Comune di ROSTA;  

• Oggetto del procedimento promosso: bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi nel mercato a 
cadenza settimanale del mercoledì  di Rosta in Piazza Caduti di Nassiriya;  

• Ufficio competente: Ufficio Attività Economiche e Produttive; 

• Responsabile del procedimento: Dott.sa PREVER LOIRI Caterina;  

• Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Attività Economiche e Produttive – Piazza Vittorio 
Veneto n°1 –  lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore  9.00 alle ore 12.15 – tel. 011/9568815. 

Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all’Albo 
Pretorio del Comune di Rosta. Il bando e la modulistica sono inoltre disponibili presso l’Ufficio Attività 
Economiche e Produttive, nonché sul sito web del Comune al seguente indirizzo: www.comune.rosta.to.it . 

Rosta, lì 03/01/2013 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE  
 f.to Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI 

 


