
BANDO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI 

MARTEDI’, RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO  

PRESSO LO STESSO MERCATO 

 

SI RENDE NOTO CHE sono avviate le procedure secondo le quali gli interessati possono 

richiedere di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli attualmente liberi, (miglioria), 

come previsto dal par. 3.2, comma 5, dell’Allegato A alla D.G.R. 06 luglio 2020, n. 

XI/3338. Tali procedure sono preliminari alla pubblicazione del bando per l’assegnazione 

dei posteggi che risulteranno liberi dopo tale procedura. 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello di seguito 

disponibile, entro il termine di Martedì 25 maggio. 

I posteggi per cui è possibile presentare domanda sono quelli che alla data odierna risultano 

liberi e per i quali non esiste concessione di suolo pubblico vigente e sono elencati nella 

tabella che segue e nella planimetria allegata. 

N. POSTEGGIO TIPOLOGIA DIMENSIONI NOTE 

7 Non alimentare 8 x 5 = 40 m2  

47 Non alimentare 9 x 5 = 45 m2  

48 Non alimentare 9 x 5 = 45 m2  

63 Non alimentare 10 x 5 = 50 m2  

70  Non alimentare 9 x 5 = 45 m2  

 

SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori 

titolari di concessione nel mercato settimanale del martedì, interessati a cambiare la propria 

collocazione all’interno del mercato, esclusivamente con altro posto libero della medesima 

tipologia. Nel caso un posteggio fosse attualmente in concessione per affitto azienda/ramo 

di azienda, la domanda dovrà essere presentata dal locatore e non dall’attuale affittuario. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica comune.robbio@pec.it e le stesse dovranno essere firmate digitalmente 

direttamente dal richiedente oppure a mezzo di un intermediario incaricato dallo 
stesso. 

Ai sensi del DPR 160/2010 non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse 

rispetto a quelle indicate. 

 

CRITERI DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
le domande di miglioria pervenute, saranno esaminate per la formulazione della graduatoria, 

nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) anzianità di presenza riconosciuta al richiedente sulla base degli atti presenti in 

Comune; nei casi di acquisto d’azienda si risale a ritroso fino all’autorizzazione più datata;  



b) a parità di anzianità verrà valutata l’anzianità di registro delle imprese presso il 

Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio o, per le ditte iscritte 

antecedentemente al 1996 al Registro delle Ditte di cui al R.D. n. 2011/1934;  

c) in caso di ulteriore parità verrà valutata l’anzianità dell’attività di commercio su aree 

pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;  

d) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda sarà valutata in base all’ordine 

cronologico di presentazione della domanda. 

  

GRADUATORIA  

Si provvederà con apposito atto a redigere la graduatoria provvisoria delle domande 

presentate, entro il termine del 04 giugno 2021, dandone comunicazione ai soggetti 

interessati, attraverso pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del Comune. 

La stessa verrà ratificata alla data di venerdì 11 giugno e pubblicata all’albo pretorio 

comunale, qualora non pervengano opposizioni da parte degli interessati, in merito alla 

stesura della stessa. 

Successivamente il Comune provvederà ad invitare gli operatori che abbiano presentato 

domanda per la scelta dei posteggi, nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 
 

 

 


