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COMUNE DI BUSSETO 

PROVINCIA DI PARMA 
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO 

 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Piazza G. Verdi, 10  -  43011 Busseto  (PR) 
Tel. 0524 931711 – Fax 0524 92375 

Pec: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it 

 
 

 

                                                                                                           
Busseto lì, 16/03/2023 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 08 POSTEGGI  LIBERI NEL 
MERCATO DI BUSSETO DEL MARTEDI’  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
Vista la Legge Regionale 25 giugno 1998, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 
 
Visto il documento unitario delle regioni e province autonome del 24 gennaio 2013 per 
l’attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata del 05 luglio 2012, ex art. 70, comma 5, del 
d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 giugno 1999, 
n. 12” come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22 aprile 2013; 
 
Visto il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot.78725 del 15/12/2016; 
 
Visti inoltre: 
 

- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59; 
 

- la Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico di 
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche”; 

 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 “Legge regionale 

1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area 
pubblica”; 

 
Richiamato il vigente Regolamento per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 28/06/2022 e, in particolare, il comma 1 
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dell’art.5 – “Assegnazione dei posteggi nei mercati” e il comma 14 dell’art. 9: “Assegnazione 
giornaliera dei posteggi liberi e graduatorie degli spuntisti”;   
 
VISTO il Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (BURERT)) n. 68 del 14 marzo 
2023, Parte Seconda, sul quale è stata pubblicata la determinazione del responsabile del settore 
turismo, commercio, economia urbana, sport, del 01/03/2023, n. 4335 “Elenco dei posteggi liberi 
– isolati, nei mercati e nelle fiere della Regione Emilia-Romagna – che i Comuni intendono 
assegnare in concessione. Rettifica mediante sostituzione della determinazione n.4133 del 
28/02/2023”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 96 del 16/03/2023 avente all’oggetto: “Approvazione dei 
bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali del martedì e del venerdì” e, 
in esecuzione alla stessa 
 

RENDE NOTO 
 
E' indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di 08 posteggi liberi nel mercato settimanale del 
martedì di Busseto identificati con il colore rosso nell’allegata planimetria e di seguito indicati:  

 
Posteggio Ubicazione Dimensioni Settore  

11 Piazza Guglielmo Marconi 8,00x5,00 non individuato 
26 Piazza Giuseppe Verdi 8,00x5,00 non individuato 
41 Via Roma 9,20x3,50 non individuato 
53 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
54 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
55 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
56 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
57 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 

 
L’elenco dei posteggi del mercato del martedì sopra individuati è pubblicato sul BURERT n. 68 
del 14/03/2023. 
 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà durata di anni DODICI, fatte salve eventuali disposizioni normative 
nazionali o pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea o dei massimi organi 
giurisdizionali amministrativi nazionali. 
 
2. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
L’assegnazione riguarderà un solo posteggio per operatore tra quelli messi a bando. E’ ammessa 
la partecipazione al bando anche da parte di operatori già titolari della concessione di un solo 
posteggio nel mercato del martedì, poiché l’art. 6 del vigente Regolamento per l’Esercizio del 
Commercio su aree pubbliche prevede un numero massimo di due concessioni di posteggio per 
un medesimo soggetto giuridico.   
La commissione, appositamente costituita dopo la scadenza del bando, valuterà le domande 
pervenute e, sulla base dei criteri di priorità indicati nel successivo punto, formulerà la 
graduatoria necessaria alle assegnazioni. 
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Busseto e verrà inviata 
ai partecipanti alla selezione; insieme alla graduatoria verranno comunicati il giorno e l’ora in cui 
saranno effettuate le operazioni di assegnazione. 
Contro le graduatorie è ammessa la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati 
entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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Il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva. 
Qualora si verifichi l’ipotesi sopra richiamata, verrà comunicata la sospensione della procedura di 
assegnazione dei posteggi e, successivamente, insieme alla graduatoria definitiva verrà 
comunicata una nuova data per le operazioni di assegnazione dei posteggi. 
Il giorno prestabilito per l’assegnazione, in presenza degli operatori interessati, si procederà alle 
operazioni di scelta dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante scorrimento della 
graduatoria. 
Le operazioni di scelta saranno consentite solo agli operatori che siano presenti nell'orario e nel 
luogo indicati nell’avviso della graduatoria. 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. 
La scelta dei posteggi dovrà rispettare le norme di carattere igienico-sanitario; in particolare i 
posteggi n.11 e n.26 sono privi di allaccio elettrico e non potranno essere assegnati a operatori 
che necessitano di tale servizio per la merceologia posta in vendita, a meno che non sia 
dimostrata la possibilità di utilizzare sistemi alternativi, quali batterie di accumulo, che non 
producano rumore o emissioni in atmosfera. 
Una volta completate le operazioni di assegnazione l’ufficio preposto provvederà al rilascio 
dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio. 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
In relazione a quanto indicato all’art. 5, c.1 e all’art. 9, c.14 del vigente Regolamento per 
l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, la formazione della graduatoria verrà effettuato 
con il seguente ordine di priorità: 
a) Precedenza alle specializzazioni economiche alimentari quali: Vendita di prodotti di 

eccellenza del territorio e prodotti a chilometro zero, prodotti della montagna/collina, prodotti 
tipici regionali; 

b) Preferenza alla vendita di merceologie non presenti nel mercato del martedì alla data del 
14/03/2023 (data di pubblicazione sul BURERT dell’elenco posteggi liberi – isolati, nei 
mercati e nelle fiere della Regione Emilia Romagna); 

c) Maggior numero di presenze maturate dagli operatori della spunta del mercato del martedì 
alla data del 14/03/2023 (data di pubblicazione sul BURERT dell’elenco posteggi liberi – 
isolati, nei mercati e nelle fiere della regione Emilia Romagna);  

d) Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a 
quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella 
dell’eventuale dante causa. Si imputa come propria a coloro che erano titolari di 
autorizzazione al 5 luglio 2012 tutta l’anzianità di attività maturata fino a quella data da tutti i 
precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. 

e) In via residuale, maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree 
pubbliche, come valore assoluto.  

Relativamente ai criteri di priorità indicati ai punti a) e b), da dichiararsi nel modulo della 
domanda di partecipazione predisposta dal Comune, l’operatore dovrà altresì dichiarare 
l’impegno, per sè e per i suoi eredi o aventi causa, a mantenere la vendita di tali prodotti per tutta 
la durata della concessione; tale obbligo, in caso di assegnazione del posteggio, verrà riportato 
nella concessione del posteggio; in assenza della suddetta dichiarazione, nella formulazione della 
graduatoria non si terrà conto delle sopra citate priorità. 
 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D I SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale 
o cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
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commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE DOM ANDE DI  

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’allegato modulo: DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI 
POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO DEL MARTEDI’ e dovranno essere regolarmente compilate 
e sottoscritte digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa, o sottoscritte con firma 
autografa, nel qual caso dovranno essere accompagnate dal documento d’identità del 
sottoscrittore. 
Le domande e i relativi allegati dovranno pervenire al SUAP del Comune di Busseto, 
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo suap@postacert.comune.busseto.pr.it entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’elenco posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle 
fiere della regione Emilia Romagna e pertanto entro il giorno 13/04/2023. 
E’ ammesso l’invio da parte di un soggetto diverso dal richiedente (commercialista, associazione 
di categoria, altro…); nel qual caso dovrà essere allegato modulo di procura per l’inoltro della 
domanda e della eventuale successiva corrispondenza, nonché per la ricezione delle 
comunicazioni da parte del Comune. 
Le domande, complete di dichiarazione del codice identificativo della marca da bollo da € 16,00 
devono contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni e le dichiarazioni previste 
nell’allegato modulo di domanda, fatta eccezione per le parti riguardanti le priorità, da compilarsi 
solo se ricorrono le condizioni.  
L’Amministrazione comunale si riserva ogni potere consentito dalla legge per la verifica della 
veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità; 
- 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); 

- modulo di procura se ricorre l’ipotesi. 
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. CAUSE DI ESCLUSIONE 
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- la spedizione fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente 
bando; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancanza degli allegati obbligatori; 
- l’omissione, l’illeggibilità e la mancanza di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 
- che il soggetto richiedente non è in regola con i versamenti contributivi e/o con i 

versamenti del Canone Patrimoniale (qualora il partecipante sia concessionario di 
posteggio o spuntista nei mercati settimanali di Busseto). 

 
7. PREAVVISO DI DINIEGO. RICHIESTA REGOLARIZZAZIONI  DELLA DOMANDA 
In caso di irregolare o incompleta presentazione della domanda verrà attivata la procedura di 
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n.241/1990. Con tale procedimento sarà 
possibile per l’interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 
del Comune, presentare memorie e/o osservazioni corredate da documentazione a supporto delle 
domande e a dimostrare il superamento delle problematiche evidenziate; entro il suddetto termine 
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sarà anche possibile regolarizzare le posizioni dei versamenti contributivi e del canone 
patrimoniale. 
 
8. FORME DI PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 
(www.comune.busseto.pr.it) dalla data odierna fino al 13/04/2023 e inviato alle associazioni di 
categoria. 

 
9. DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge e al vigente 
Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 
 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENT O (UE) 2016/679 
Ai sensi del GDPR 2016/679/UE e del D. Lgs n. 196/2003 si precisa che i dati personali forniti al 
Comune di Busseto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti in materia.   
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Busseto, con sede in P.zza G. Verdi 10 
– 43011 Busseto (PR). 
Il Responsabile della protezione dei dati è: Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 
Bologna. 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per gli effetti dell’art.7 e ss. della L.241/1990: 
Responsabile del Settore: Arch. Minardi Roberta 
Responsabile del procedimento: Arch. Minardi Roberta. 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Commercio – piazza G. Verdi n. 10– tel. 0524/931715 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, mail: pinotti@comune.busseto.pr.it  
 

  
 Ufficio Commercio - Sportello Unico Attività produttive 
 La Responsabile del servizio 
 Arch. Roberta Minardi 
 (f.to digitalmente) 

                                                                                   


