
 

 

 

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE 

IN PIAZZA CARLO BARBERO  DEL LUNEDI’ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti:  

- il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore 

commercio”; 

- la Legge Regionale 28/1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 

- la D.G.R. del Piemonte  n. 32-2642 del 02/04/2001 “ Commercio su area pubblica. Riteri di 

Giunta Regionale ai sensi del del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell’art. 11 della 

L. R. 12 novembre 1999 n. 28 ”; 

- il Regolamento Comunale per il Commerio su Aree Pubbliche e in particolare all’art. 19 che 

“ prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazioni di autorizzazione tipo “A” posteggi 

fissi il Comune darà luogo alle assegnazione dei posteggi disponibili ai titolari di posteggio 

fisso che ritengono opportuno richiedere il miglioramento del posto” ;  

- la Deliberazione dell Consiglio Comunale n. 36 del 27 dicembre 2021, con la quale è stato 

approvato l’ampliamento dell’area mercatale, in Piazza Carlo Barbero, da destinare alla 

vendita da parte dei produttori agricoli, nonché la  reistituzione di detta area mercatale ;  

- la delibera della Giunta Comunale n. 46  del 11/05/2022  avente per oggetto “Mercato del 

lunedì piazza Carlo Barbero – Posteggi di vendita privi di concessionario. Atto di indirizzo e 

programmazione avvio procedura bando per miglioria posteggi di vendita”; 

 

Dato atto che si intende per miglioria la procedura che consente agli operatori, titolari di concessione di 

posteggio in un mercato di trasferirsi in altro posteggio non assegnato dello stesso mercato, purché 

nell'ambito del medesimo settore merceologico; 

Rilevato che sul mercato settimanale del Lunedì in Piazza Carlo Barbero risultano privi di concessionario n. 

11 posteggi settore merceologico non alimentare e n. 1 posteggio settore merceologico alimentare; 

Dato atto che il presente bando è stato approvato con propria determinazione  n. 226 del 13/10/2022, in 

attuazione degli indirizzi stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46  del 11/05/2022  ; 
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RENDE NOTO 

 

E’ indetto bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio sul mercato settimanale 

del lunedì in Piazza Carlo Barbero per la partecipazione alla procedura di miglioria avente ad oggetto i 

posteggi liberi, privi di concessionario, in tale mercato di seguito elencati , la cui ubicazione è riportata 

nell’allegata planimetria (allegato A) : 

 

numero posteggio settore merceologico possibilità GPL possibilità energia elettrica metratura 

5 ALIMENTARE  no 3 kw-16 Ampere 8X5 

 

numero posteggio settore merceologico metratura 

10 NON ALIMENTARE 8X5 

11 NON ALIMENTARE 8X5 

13 NON ALIMENTARE  8x5 

14 NON ALIMENTARE 8X5 

16 NON ALIMENTARE 8X5 

17 NON ALIMENTARE 8X5 

23 NON ALIMENTARE 8X5 

24 NON ALIMENTARE 8X5 

25 NON ALIMENTARE 8X5 

26 NON ALIMENTARE 9X5 

30 NON ALIMENTARE 9X5 

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

 

1. Il presente bando è riservato ai concessionari di posteggio. I soggetti citati potranno concorrere per 

l’assegnazione di posteggi liberi, in sostituzione di quelli attualmente dati in concessione, 

esclusivamente all’interno dello stesso mercato in cui siano già concessionari di posto, al fine di 

cambiare la propria collocazione all’interno del mercato. Non è consentito ad un soggetto chiedere 

una miglioria su un mercato in cui non sia concessionario di posteggio.  

2. Gli istanti potranno richiedere la miglioria nel rispetto del settore merceologico di loro competenza 

(alimentare, non alimentare) previa presentazione di apposita domanda. 

3. Nel caso di attività concessa in gestione la domanda potrà essere presentata esclusivamente dal 

proprietario dell’azienda. 

2. SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esclusi coloro che non sono in regola: 

- al pagamento del canone unico OSAP ; 
- al pagamento di ogni altro debito relativo a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione 

di norme relative all’esercizio dell’attività di venditra su aree pubbliche. 
 

 

 



3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

1. Gli interessati potranno presentare domanda in bollo (16,00 €) al Comune di Morozzo, utilizzando la 

modulistica reperibile sul sito del Comune di Morozzo – portale SUAP – modulistica online/commercio su 

aree pubbliche (domanda per ottenere la miglioria (variazione posteggi) per commercio su aree pubbliche a 

posto fisso di Tip.A modello 1085;   

Per accedere a tale servizio online, occorre essere in possesso della CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI oppure 

dello SPID/IDENTITA’ DIGITALE. 

2. La presentazione delle domande dovrà avvenire perentoriamente entro il giorno 30 novembre 2022. 

 

 

4. CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA 

La domanda s’intende irricevibile e non dà dirito alla collocazione in graduatoria qualora : 

− sia presentata oltre il termine indicato nel presente bando ; 

− manchino le generalità del richiedente; 

− la domanda non sia presentata utilizzando l’apposito modulo ; 

− la domanda non sia firmata  digitalmente dall’interessato o da un soggetto terzo munito di procura 

speciale di delega.     

 

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE - GRADUATORIE  

La graduatoria è strumentale al fine di stabilire un criterio di precedenza per la scelta del posteggio, la stessa 

verrà redatta tenedo conto nell’ordine dei seguenti criteri  di priorità : 

A) maggiore anzianità di frequenza del mercato, risultante dalla data della concessione di posteggio 

originaria;  

B) a parità di data prevale la maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del titolare della 

concessione  risultante dall’iscrizione alla camera di commercio; 

C) a parità di condizioni dei punti A) e B) prevale la maggiore anzianità dell’autorizzazione per il commercio 

su aree pubbliche “tip.A” esibita; 

 

6. RILASCIO DELLE CONCESSIONI  

1. A seguito delle assegnazioni verrà rilasciata nuova concessione avente scadenza pari a quella del titolo 

annullato e sostituito dalla stessa 

2. Preventivamente al ritiro delle nuove concessioni i titolari dovranno presentare le marche da bollo da € 

16,00 da apporvi.  

3. Contestualmente al ritiro delle nuove concessioni gli operatori dovranno restituire le concessioni originarie 

in loro possesso inerenti i posti precedentemente occupati. 

 

 

 

 



7. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 241/90 si comunica che: 

1. l’amministrazione competente è il Comune di Morozzo; 

2. l’oggetto del procedimento promosso, che si dovrà concludere entro 60 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle domande, è l’istruttoria di accertamento della sussistenza dei 

presupposti e dei requisiti per il rilascio di nuove concessioni di posteggio a seguito di miglioria; 

3. l’assegnatario della pratica in trattazione è  il responsabile di procedimento è il Responsabile del 

Servizio Commercio e Attività Produttive Pappadopolo Dott.ssa  Roberta; 

4. soggetti interessati al procedimento possono presentare memorie e documenti entro il termine di 

dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

5. Tali comunicazioni possono pervenire anche per via telematica all’indirizzo PEC: 

comune.morozzo@multipec.it; 

6. orario di accesso al Servizio Commercio Attività Produttive : dal Lunedì e Mercoledì  dall ore 8,30 

alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ,  Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

12,30.   

 

 

7. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito internet dell’Ente ;   

Del presente bando ne è data inoltre notizia a tutti gli operatori del mercato settimanale del lunedì in Piazza 

Carlo Barbero. 

 

 

8.DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa regionale vigente, nonché al 

Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di 

commercio su aree pubbliche. 
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9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. 101/2018 

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Comune di Morozzo nella persona del Sindaco pro-
tempore sig. Fissore Mauro.  
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. 
Carazza Gabriele.  
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, 
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in 
materia di misure di sicurezza. Il trattamento:  
-è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
 -avverrà presso la sede del Comune; 
- sarà svolto con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità.  
Ambito di comunicazione e diffusione: I suoi dati: 
 -non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 
espressamente da disposizioni di legge; 
 -saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento (i soli impiegati e 
funzionari comunali addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento 
amministrativo).  
Diritti dell’interessato: In ogni momento Lei potrà esercitare il diritto di: -avere accesso ai dati, oggetto di 
trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l’applicazione; 
 -richiedere la rettifica dei dati inesatti, oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR e della 
normativa nazionale che ne coordina l’applicazione; 
 -revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; -esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi 
che la riguardano; 
 -opporsi al trattamento indicandone il motivo; 
 -chiedere la cancellazione dei dati personali, oggetto di trattamento, presso il Comune di Morozzo; -
presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Morozzo presso l’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali e ricorso presso l’Autorità giudiziaria competente. Non è applicabile al 
presente Trattamento l’istituto della portabilità dei dati previsto dall’art. 20 del GDPR.  
 
 
 
10. INFORMAZIONI 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Commercio Attività Produttive del Comune di Morozzo  
(Sig. Luca Ciravegna telefono 0171/772001). 
 
Per comunicazioni o richieste potrà altresì essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica: 
comune.morozzo@multipec.it      
Il bando completo degli allegati è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Morozzo 

www.comune.morozzo.cn.it 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive  

Pappadopolo Dott.ssa  Roberta 

                                                                       

http://www.comune.morozzo.cn.it/

