
 ALLEGATO A alla determinazione del Settore Sesto n. 102 del 22\08\19 

 

BANDO COMUNALE   PER L’ASSEGNAZIONE  IN CONCESSIONE D’USO 

DEI POSTEGGI   RESIDUALI  NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 

 

IL CAPO SETTORE SESTO- RESP. SUAP 

 

VISTI: 

D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

Conferenza Unificata Stato - Regioni del 05/07/2012, in applicazione della previsione dell’art. 70, 

comma 5, del D.Lgs. 59/2010, ha sancito l’intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione 

per l’assegnazione dei posteggi in aree pubbliche; 

Documento Unitario delle Regioni e Provincie Autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza 

Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 

24/01/2013; 

D.A. dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 12 dicembre 2016, che recepisce l’intesa 

del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 

131; 

Legge Regionale n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

Legge Regionale n. 28/99 sulla riforma del commercio in Sicilia; 

 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione 

di C.C. n. 13 \2008; 

 

DATO ATTO che sono da assegnare i posteggi residuali presso il mercato settimanale del venerdì sito 

a Canicattini Bagni  nelle vie Grimaldi, Mentana, San Nicola   

 
RENDE NOTO che è indetto il Bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi 

residuali nel mercato settimanale del venerdì di Canicattini Bagni di seguito indicati: 

  

• Settore non alimentare posti n. 21- 39-41-42-43-44-45-46-47-48-49 (Tot. 11) ) ciascuno di mq 24 

• Settore alimentare posti n.50- 53-54-55-62-63-64 (Tot.7) ciascuno di mq 24 

1- Gli interessati all’assegnazione dei posteggi per la durata di 12 anni presso il mercato del venerdì di 

Canicattini Bagni potranno avanzare domanda al Comune secondo i dettami dello schema allegato 

“B”. 

2- L’istanza può essere presentata da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente 

costituite e cooperative;  

3- Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato “B” al presente Bando 

Comunale, potranno essere prodotte: 

- a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: sviluppoeconomico.canicattinibagni@pec.it; 

- a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Canicattini Bagni - SUAP – Via Venti 

Settembre n.42 – Canicattini Bagni; 

Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal 

vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto; 

4- Le istanze prodotte in bollo da € 16,00 dovranno pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data 02\09\19 

di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Canicattini Bagni 

www.comunedicanicattinibagni.it - sezione “Bandi di gara e contratti” e “Amministrazione 

trasparente”. Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto; per 

quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede solo ed esclusivamente la data di arrivo della stessa, per 

quelle inviate tramite PEC farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto termine 

saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro; 

 



 

 

5- Il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, necessario per l’esercizio 

dell’attività di vendita di alimenti deve essere posseduto, a pena esclusione, già al momento dell’invio 

della domanda di partecipazione, inoltre, la stessa attività è subordinata a notifica DIA sanitaria, ai 

sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004. Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione 

della graduatoria, nel rispetto dei criteri sotto citati che comportano un correlato punteggio: 

 

Professionalità acquisita nel mercato determinata: 

• per gli operatori non titolari di posteggio determinata in base al numero di volte che l’operatore si è 

presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Municipale, fino alla data di 

pubblicazione del presente bando (punti 0,25 per ogni presenza maturata ed attestata dagli organi di 

Polizia Municipale); 

• per gli operatori titolari di posteggio determinata dalla data di rilascio della relativa Autorizzazione 

Amministrativa (punti 1 per ogni mese di presenza effettiva) fino alla data di pubblicazione del 

presente bando; 

 

Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di 

soggetti già esercenti per subentro, l’anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante 

causa: 
• fino a 5 anni, punti 40; 

• da 5 anni fino a 10 anni, punti 50; 

• oltre i 10 anni, punti 60; 

• a parità di punteggio precede colui che risiede nel Comune di Canicattini Bagni e, al verificarsi di 

ulteriore parità, l’assegnazione terrà seguirà l’ordine di presentazione della domanda; 

6- Per tutte le tipologie di operatori, le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o 

morosi nel pagamento dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso il mercato 

settimanale del venerdì , saranno escluse;  

7- Verranno escluse le domande: 

• pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 4; 

• prive di copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno,; 

• prive di dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATI B1\B2 e B3 se necessario); 

• mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sulle 

autocertificazioni; 

 

L’esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale; 

8- In data 30\10\19, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi 

diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Canicattini 

Bagni www.comunedicanicattinibagni.it; 

9- Avverso la graduatoria, ad esclusione dei casi citati al punto 8  del presente bando, si possono 
presentare tramite pec www.comunedicanicattinibagni.it, osservazioni e/o documentazioni integrative, 

entro e non oltre il  15/11/2019. 

 

10- In data 25/11/2019 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi 

diritto all’assegnazione e l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale 

del Comune di Canicattini Bagni www.comunedicanicattinibagni.it; 

11- La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune Canicattini Bagni  

www.comunedicanicattinibagni.it equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori e pertanto non 

seguirà comunicazione ai singoli partecipanti; 

12- Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di 

posteggio saranno valide sino al alla data di pubblicazione del Bando relativo all’anno successivo e le 



relative domande di partecipazione ancora in essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza 

alcuna comunicazione agli interessati; 

 

13- Gli assegnatari dei posteggi dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione, secondo le 

modalità specificatamente richieste dal Comune, in mancanza si riterrà sussistente la rinuncia 

all’assegnazione; 

14- Per tutti coloro che nella domanda di partecipazione non hanno indicato il numero del posteggio di 

preferenza, si procederà all’eventuale assegnazione del primo posteggio utile e non richiesto 

specificatamente da altri, riferito allo stesso settore; 

15- Per tutti coloro che sono risultati non primi in graduatoria, per un determinato posteggio, si procederà 

all’eventuale assegnazione del primo posteggio situato nei pressi di quello richiesto dagli stessi e non 

specificatamente da altri, riferito allo stesso settore. Tali eventuali assegnazioni, in mancanza di 

osservazioni da parte degli interessati, saranno rese definitive con il relativo provvedimento; 

16- L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, 

dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

17- Per qualsiasi informazione in merito al presente bando rivolgersi,  dal lunedì al venerdì ore 

10.00\12.00, alla dott.ssa Paola Cappè, Capo Settore Sesto- Responsabile SUAP, tel. 0931\946573 o  

scrivere alla  mail: pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL  .LGS.  30/06/2003 N. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al 

trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. In Applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si 

evidenzia che: 

 
Finalità del trattamento dei dati: 

il trattamento è diretto all’espletamento da parte del SUAP del Comune di Canicattini Bagni, in virtù di 

compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti; 
 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni 

o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la 

comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003; 

 

Conferimento dei Dati: 
E’ obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un 
provvedimento; 
 
Rifiuto di conferire i dati: 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica 

comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere 

l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;  

 

Comunicazione dei dati: 
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per 

lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta 

peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi 

contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche 

per quanto concerne i dati sensibili e giudiziali; 
 
Diritti dell’interessato: 
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
 
Titolare e Responsabile del trattamento; 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Canicattini Bagni. Il Responsabile del trattamento dei 

dati è la dott.ssa Paola Cappè, Capo Settore Sesto- Responsabile SUAP, tel 0931\946573 mail: 

pcappe@comune.canicattini bagni.sr.it . 

 

Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: 

ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici del SUAP effettuano il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa 

indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA. 


