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AVVISO  

PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA 
PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO 

 
 

 
Il Comune di Busseto intende rilasciare n. 1 concessione di suolo pubblico per 
l’installazione di n. 1 distributore automatico di latte crudo. 
 
Luogo 

- A Busseto in via Mozart sarà possibile installare n. 1 (uno) distributore 
automatico. 

- Superficie massima di occupazione del manufatto mq. 25. superficie individuata 
all’interno di un'apposita area di proprietà comunale, avente una misura di c.a. 
mt. 10x10, e di cui all'allegata planimetria, precisando che lo spazio non occupato 
dal manufatto, all'interno dell'area sovracitata di misura di c.a mt. 10x10, verrà 
concesso in uso gratuito con l'onere a carico dell’assegnataria della dovuta 
manutenzione; 

 
Requisiti 
L’Azienda Agricola sarà tenuta, almeno 30 giorni prima dell’installazione del distributore 
automatico di latte crudo, alla presentazione di: 

-  D.I.A. sanitaria completa del progetto di installazione,  al servizio attività 
economiche del comune che provvederà poi ad inviarla all’Azienda Sanitaria 
Locale. 

- copia della D.I.A. di inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in misura 
prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda, già presentata al 
Comune di residenza o sede legale dell’Azienda. 

- domanda in carta legale per l’ottenimento di concessione per occupazione di 
suolo pubblico. 

 
Durata della concessione 

- La concessione ha durata per un periodo di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 
verbale di consegna. 

- La concessione potrà essere rinnovata, su richiesta dell’operatore, agli stessi 
patti e condizioni, per ulteriori 5 anni, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione comunale. 
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Oneri a carico del concessionario 
Il concessionario sarà tenuto:  

- All’attivazione dell’impianto di distribuzione automatica di latte crudo entro 6 mesi 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione 

- alla corresponsione del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP), ai 
sensi del regolamento comunale vigente; 

- alla realizzazione dei lavori di carattere edilizio, impiantistico, ecc. necessari per 
l’installazione del manufatto; 

- alla realizzazione dei lavori di carattere edilizio, impiantistico, ecc. di ripristino dei 
luoghi al termine della concessione; 

- alla presentazione di polizza fideiussoria o deposito a titolo di cauzione 
contrattuale pari ad € 1.000,00 (mille/00); 

- alla manutenzione ordinaria dell’area data in concessione; 
- alla pulizia e manutenzione del verde degli spazi circostanti l’area data in 

concessione per l’installazione del  manufatto. 
 
Indirizzo a cui inviare le domande di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione, redatta in lingua 
italiana, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2008 al seguente 
indirizzo: Comune di Busseto – Piazza Verdi n. 10 – 43011 Busseto (Pr). 
 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione deve essere inviata in busta chiusa, al Comune di 
Busseto, Piazza Verdi n. 10 – 43011 Busseto (Pr), a mezzo raccomandata A.R. del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, e pervenire entro le 
ore 12 del giorno 26 settembre 2008. E’ altresì possibile la consegna a mano della 
domanda, nelle ore d’ufficio, entro il suddetto termine perentorio. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda per concessione di area 
pubblica per l’installazione di distributore automatico di latte crudo”. 
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale 
rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’impresa e deve riportare l’indirizzo 
di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e l’attestato rilasciato al 
momento del sopralluogo. 
ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine previsto. 
Trascorso il termine fissato, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
 
Espletamento della gara 
L’espletamento della gara si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale di Busseto, 
il giorno 30 settembre 2008 alle ore 15,00, tramite sorteggio al quale saranno invitati 
tutti i richiedenti. 
Si provvederà a sorteggiare i numeri di protocollo attribuiti. Il primo estratto avrà  dirittto, 
se in regola con la documentazione, a procedere all’installazione dell’impianto, previo 
rilascio di concessione. In caso di rinuncia da parte del primo estratto si procederà ad 
altro sorteggio. 



 

Seguirà, quindi, il rilascio della relativa concessione dopo la redazione di apposito 
verbale di assegnazione. 
 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali e Attività Produttive. 

 
  Il Responsabile del Procedimento 

Istr. Amm.vo Beatrice Marossa 
 

          Il Responsabile d’Area 
Istr. Direttivo Rag. Rita Mingardi 

 


