Prot. 2887
San Lazzaro di Savena, 20/01/2020
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI PRESSO IL MERCATO
CONTADINO DI MURA SAN CARLO UBICATO IN VIA GALLETTA NEL PARCHEGGIO
ANTISTANTE IL CENTRO SOCIALE ANNALENA TONELLI
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP,
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA 2^ AREA E PATRIMONIO
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 16/12/2020 sono state approvate
le linee di indirizzo per procedere, mediante bando pubblico, alla concessione
biennale dei posteggi vacanti del mercato contadino di Mura San Carlo, che si svolge
settimanalmente la domenica mattina nel parcheggio pubblico antistante il Centro
Annalena Tonelli in via Galletta – Frazione Mura San Carlo;
i posteggi vacanti sono attualmente occupati mediante concessioni temporanee,
aventi scadenza 31/01/2021, come da determina n. 1148 del 30/12/2020;
Vista la determinazione n. 28 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico per
l'assegnazione in concessione di aree pubbliche per la vendita diretta di prodotti agricoli presso
il mercato contadino di Mura San Carlo ubicato in via Galletta nel parcheggio antistante il
Centro sociale Annalena Tonelli”
Visti:
-

il D.Lgs 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo”;
il Decreto del 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli;
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di suolo
pubblico relativamente ai posteggi vacanti del “Mercato Contadino di Mura San Carlo”, nel
rispetto della seguente articolazione:
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso esplicita i criteri e le modalità con cui i soggetti interessati possono
presentare domanda di concessione di suolo pubblico per la partecipazione all’iniziativa di
vendita diretta da parte di imprenditori agricoli.
La concessione di suolo pubblico avrà validità sino al 31/12/2022.
L’iniziativa si svolge settimanalmente in via Galletta nell'area di parcheggio pubblico
antistante il Centro Annalena Tonelli, meglio identificata nell'elaborato grafico allegato al
presente avviso denominato “Planimetria”, la domenica mattina dalle 08.00 alle 14.00.
L’area individuata ospita attualmente 21 posteggi, di cui 13 già assegnati in concessione
quinquennale con scadenza 31/12/2022. I posteggi vacanti, oggetto del presente bando,
sono attualmente assegnati in concessione temporanea con scadenza 31/01/2021.
I posteggi vacanti sono i n. 2, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 20, indicati nell’allegata planimetria, nella
quale sono riportate anche le metrature.
La partecipazione al mercato è subordinata all’accettazione del Disciplinare allegato.

ART. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
I soggetti che possono presentare domanda di concessione di suolo pubblico per la
partecipazione all’iniziativa di vendita diretta da parte di imprenditori agricoli sono gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel
registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580 e s.m.i.
I predetti soggetti devono rispettare le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell’azienda agricola e sua produzione nell’ambito territoriale della
Regione Emilia Romagna;
b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda
o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o di trasformazione;
c) rispetto delle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale; si precisa che in base
al Disciplinare del mercato, il 90% delle imprese che partecipano al mercato dovrà
essere iscritto all’INPS, pertanto la partecipazione di una azienda non iscritta all’INPS
è condizionata alla verifica del rispetto della percentuale indicata nel Disciplinare,
quale condizione per l’assegnazione del posteggio;
d) conformità alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria; i prodotti inoltre
devono essere etichettati secondo la normativa vigente in materia;
e) possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001 ovvero non
abbiano riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nell’ultimo quinquennio. Il divieto
ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna
f) insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art 67 del
D.Lgs 159/2011 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di
documentazione antimafia”
ART. 3 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, compilate e complete della documentazione richiesta, debbono pervenire
entro e non oltre il giorno 02/02/2021 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
“comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it” o presentazione presso lo Sportello per il
Cittadino (URP/Anagrafe) sito in P.zza Bracci, 1, che riceve: dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 13.00 solo su appuntamento (0516228174) - martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
ad accesso libero.
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’allegato modello, deve
recare una marca da bollo da € 16,00 oppure essere corredata da dichiarazione di
assolvimento dell’imposta di bollo, essere debitamente compilata in ogni sua parte,
sottoscritta dal richiedente e corredata dalla copia di un documento di identità valido del
sottoscrittore e da tutti i documenti richiesti.
In particolare la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
1) Scheda descrittiva dell’azienda
2) Eventuali certificati attestanti la vendita di prodotti bio certificati o di prodotti protetti da
marchi di tutela (DOP, IGP, IGT, ecc) e/o la partecipazione a corsi di formazione in materia
di vendita diretta e sicurezza alimenti vendita.
La presentazione della domanda e della relativa documentazione comporta l’accettazione di
tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal presente avviso e dal disciplinare di svolgimento
dell’iniziativa.
ART. 4 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione della graduatoria,
che verrà stilata applicando i seguenti parametri:
a) Sede dell’azienda
aziende aventi sede nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena
aziende aventi sede nei Comuni della Provincia di Bologna

Punti 20
Punti 15

aziende aventi sede nei Comuni delle restanti provincie dell’Emilia
Romagna
b) Vendita di prodotti biologici certificati
c) partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e
sicurezza alimenti
d) vendita di prodotti protetti da marchi di tutela (DOP, IGP, IGT, ecc;..)
f) giovane imprenditore di età compresa tra 18 e 40 anni (requisito da
possedere in capo al titolare di impresa individuale o legale rappresentante
di società)
g) imprenditoria femminile (requisito da possedere in capo al titolare di
impresa individuale o legale rappresentante di società)
h) partecipazione quale titolare di concessione di suolo pubblico al mercato
contadino di Mura San Carlo per gli anni 2019-2020. Il soggetto non dovrà
aver rinunciato al posteggio.

Punti 10
Punti 8
Punti 1,5 cadauno
(max 4,5 punti)
Punti 3,5
Punti 5
Punti 4
Punti 45

In caso di parità verrà data precedenza all’imprenditore (titolare o legale rappresentante)
più giovane, in termini di anzianità d’azienda, come da iscrizione alla Camera di Commercio.
Il Suap del Comune di San Lazzaro di Savena provvederà all’istruttoria delle domande e alla
stesura della graduatoria con validità fino al 31/12/2022. Una volta stilata la graduatoria, gli
imprenditori saranno invitati, in ordine di graduatoria, a scegliere il posteggio.
Il Suap provvederà quindi ad approvare una graduatoria provvisoria, in pendenza delle
verifiche sulle autocertificazioni prodotte.
Al fine di garantire continuità nell’offerta commerciale del mercato contadino, gli
imprenditori agricoli risultati assegnatari potranno svolgere l’attività di vendita sulla base
della graduatoria provvisoria.
Il Suap, una volta effettuati i controlli sulla veridicità di quanto autocertificato dal
richiedente, stilerà la graduatoria definitiva e rilascerà quindi le concessioni di suolo pubblico
agli imprenditori agricoli, in ordine di graduatoria. L’ammissione in graduatoria non
costituisce concessione di suolo pubblico.
Il Comune potrà successivamente utilizzare la graduatoria in questi casi:
1) eventuale rinuncia alle concessioni da parte di imprenditori agricoli assegnatari, con
riferimento a tutti i posteggi del mercato, non solo a quelli oggetto del presente avviso.
2) a seguito di comunicazione dell’assegnatario di inutilizzo del posteggio concesso per
periodi superiori ai 3 mesi: in tal caso il Comune si riserva di concederne l’occupazione
temporanea limitatamente ai periodi di non utilizzo da parte dell’ assegnatario, ad
imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, con priorità agli imprenditori agricoli in
graduatoria non già assegnatari di posteggio.

ART. 5 – MODALITA’ DI OCCUPAZIONE DELL’AREA E DISCIPLINA DEL CANONE
Il titolare della concessione verrà invitato a compilare il calendario delle presenze previste
per l’annualità 2021 e successivamente per l’annualità 2022.
Il titolare del posteggio, con la compilazione del calendario, individua le giornate in cui
intende utilizzare il posteggio e rinuncia all’utilizzo del posteggio nelle giornate non indicate
nel calendario.
In base al calendario, il posteggio dovrà risultare occupato per non meno di 6 mesi all’anno,
anche non continuativi, a pena di decadenza della concessione.
Il canone di occupazione suolo pubblico verrà calcolato sulla base delle presenze di
calendario, indipendentemente dall’effettiva occupazione. Il Comune valuterà riduzioni del
canone per assenze nei giorni di presenza del calendario, salvo che l’assenza sia stata
causata da gravi motivi (ragioni di salute, stati necessità, etc) debitamente documentati. In
tali casi la concessione di suolo pubblico non decade.
Qualora dal calendario delle presenze risultino periodi di assenza continuativi di almeno 3
mesi, il Comune, come previsto al precedente articolo 4, potrà assegnare ad altri
imprenditori agricoli il posteggio per i periodi di inutilizzo, inviandone comunicazione al
titolare del posteggio, che non potrà opporsi.

L’occupazione dell’area dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare allegato
al presente avviso.
ART. 6 – CAUSE DI IMPROCEDIBILITA', MOTIVI DI ESCLUSIONE, REVOCA E
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Sono motivo di improcedibilità della domanda:
a) la presentazione della domanda fuori dai termini previsti;
b) la mancata sottoscrizione dell'istanza e/o mancata presentazione della fotocopia del
documento di identità del firmatario
Sono motivo di esclusione:
a) la mancanza delle condizioni e requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.
Per quanto non disciplinato nel presente avviso si rinvia al Regolamento comunale per
l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), visionabile
sul sito internet del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/statuto-eregolamenti/regolamento-comunale-per-loccupazione-del-suolo-pubblico-e-perlapplicazione-del-relativo-canone-cosap
Si precisa che il Regolamento sopra menzionato attualmente è in corso di modifica. Se ne
prevede l’approvazione entro fine gennaio 2021.
ART.7 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informano i partecipanti che i dati personali forniti ai fini
del presente bando sono raccolti presso il Comune di San Lazzaro di Savena per le finalità
oggetto del presente avviso e sono trattati anche successivamente alla formulazione delle
graduatorie per finalità inerenti l'organizzazione e gestione dell'iniziativa.
Il DPO è lo studio legale Wildside Human First Legali Associate
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è la Dott.ssa Cinzia
Brandoli, Responsabile Suap del Comune di San Lazzaro di Savena.
L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il SUAP del Comune di San Lazzaro di
Savena – piazza Bracci n. 1 - telefono 051.6228191/8199.
La Responsabile del Settore Suap,
Servizio amministrativo della 2^ Area e
Patrimonio
D.ssa Minetti Paola
(firmato digitalmente)

