Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova
35041 Via A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 – P.I. 01537870287
pec: battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net Tel. (049) 525162 - Fax (049) 9100347

SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Prot. n.

del

BANDO PUBBLICO
PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL
COMUNE DI BATTAGLIA TERME, RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO
IL RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIO
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 410 del 17/09/2021 recante: “Indizione della procedura
di miglioria rivolta ai titolari di posteggio, del settore non alimentare, al mercato settimanale del sabato
approvazione avviso pubblico”;
Visto l’elenco dei posteggi liberi nel mercato in parola, divisi per settore e dimensionati per superficie a terra;
Precisato che, oltre ai posteggi di cui al predetto elenco, i partecipanti che si saranno classificati dal secondo
all’ultimo posto in graduatoria, potranno altresì scegliere fra i posteggi che si sono resi liberi per effetto della
scelta effettuata da chi li precede nella graduatoria medesima;
Visti:
1. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante “riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i;
2. La Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
e s.m.i;
3. La deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20.07.2001 come modificata con deliberazioni nn. 633
del 14.03.2003, 1028 del 16.04.2004 e 2113 del 02.08.2005;
4. La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
5. Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”;
6. la L.R. 14 maggio 2013, n. 8: “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della L.R.
6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive modifiche e della

Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova
35041 Via A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 – P.I. 01537870287
pec: battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net Tel. (049) 525162 - Fax (049) 9100347

SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
L.R. 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive
modificazioni;
7. il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale sono state approvate
le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, i scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi
dell’art. 181, comma 4 -bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
8. la determinazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1704 del 9 dicembre 2020, con la quale sono state
approvate le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
9. Il vigente Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
38 del 27 novembre 2020, esecutiva a norma di legge;
Dato Atto che si è provveduto al rinnovo delle concessioni ai titolari di posteggio al mercato settimanale del
sabato;
Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale
numero 3/2021;
RENDE NOTO
Che è indetto un bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio, nel mercato
settimanale del sabato in BATTAGLIA TERME, per la partecipazione alla procedura di miglioria, secondo le
disposizioni che seguono:
Art. 1 - Posteggi disponibili
1. I posteggi liberi e disponibili per la suddetta miglioria sono n. 12, come meglio indicato nella tabella
sottostante precisamente:
N°
prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N.
posteggio
5
8
10
11
13
14
16
23
24
30
32
34

SETTORE

DIMENSIONI

ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

MQ. 40,00
MQ. 20,00
MQ. 30,00
MQ. 20.00
MQ. 50.00
MQ. 45,00
MQ. 50,00
MQ. 40,00
MQ. 40,00
MQ. 45,00
MQ. 45,00
MQ. 50,00

2. La posizione dei posteggi è indicata nella planimetria allegata al presente bando – Allegato A
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3. I posteggi in concessione lasciati liberi dai titolari, che per miglioria sceglieranno altro posteggio, saranno
messi a disposizione degli operatori in graduatoria successivi alla scelta.
Art. 2 - Forme di pubblicità del bando
1. Il presente bando sarà:
- pubblicato all’albo pretorio on line del Comune;
- consegnato a mano agli operatori presenti nella giornata di svolgimento del mercato settimanale, o tramite
pec per quelli assenti;
- comunicato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- pubblicato nel sito internet www.comune.battaglia-terme.pd.it.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
1. Possono partecipare alla selezione le imprese titolari di posteggio nel mercato settimanale del sabato, alla data
di presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente procedura. A tal fine, si considerano titolari di
posteggio anche le imprese che abbiano presentato regolare S.C.I.A. di sub ingresso, purché regolarmente
iscritte al registro delle Imprese e attive alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 - Soggetti esclusi
1. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di miglioria gli operatori titolari di concessione di posteggio
nel mercato settimanale del sabato che alla data della domanda, sebbene presentata nei termini stabiliti dal
presente bando, risultino inattivi.
2. Sono considerati inattivi:
- gli operatori ai quali sia stata notificato provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e concessione
di posteggio nel mercato settimanale del sabato;
- gli operatori ai quali sia stato notificato l’avvio di procedimento di sospensione dell’autorizzazione e
concessione di posteggio nel mercato settimanale del sabato;
- gli operatori ai quali sia stato notificato l’avvio di procedimento di decadenza dell’autorizzazione e
concessione di posteggio nel mercato settimanale del sabato;
- gli operatori che non risultano attivi nel Registro delle Imprese.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
1. L’istanza va presentata esclusivamente per tramite SUAP del Comune di BATTAGLIA TERME, accedendo
al portale www.impresainungiorno.gov.it, seguendo il percorso: Commercio, Turismo e Servizi > Commercio
su aree pubbliche > Commercio su aree pubbliche su posteggio (di tipo “A”) > Avvio, gestione, cessazione
attività > Domande di miglioria di posteggi. Nell’oggetto della pratica andrà riportato “Miglioria nel mercato
settimanale del sabato” Bando Settembre 2021.
2. La domanda deve contenere tutti i dati e gli allegati considerati obbligatori ai fini della procedura SUAP, cioè
quelli che consentono di procedere nella compilazione e nell’inoltro della pratica al SUAP medesimo. La
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3.
4.
5.
6.

7.

procedura richiede di indicare due posteggi in cui si intende migliorare la propria posizione. L’individuazione
ha carattere puramente indicativo, in quanto la scelta sarà fatta nella seduta pubblica di cui al successivo Art.7.
Eventuali domande che saranno presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno respinte e
in nessun caso potranno essere accettate.
Ciascuna istanza si riferisce ad un unico posteggio. Le imprese titolari di due o più posteggi dovranno
presentare tante domande quanti sono i posteggi dei quali intendono migliorare la posizione.
Le istanze contenenti false o mendaci dichiarazioni, ferme le sanzioni previste dal Codice Penale, saranno
annullate d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario dare indicazione dei codici identificativi di due
marche da bollo da € 16,00 cadauna, secondo le regole di funzionamento del SUAP, dedicate ad essere
apposte virtualmente l’una sull’istanza e l’altra sul provvedimento finale. Sono dovuti € 100,00 a titolo di
diritti di istruttoria, pagabili in tutte le forme ammesse dal SUAP o versamento su conto corrente postale n.
11508355 o bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale IBAN IT 34 S 01030 62380. Le domande
sprovviste dei prescritti pagamenti saranno annullate d’ufficio e non potranno essere in alcun modo prese in
considerazione.
L’impresa inoltre dovrà dichiarare la propria regolarità nei confronti del canone TOSAP.

Art. 6 - Termini di presentazione delle domande
1. Gli interessati avranno a disposizione quaranta giorni di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo
pretorio del presente bando per presentare le domande. La domanda si intende presentata in termini quando
la ricevuta telematica di cui all’art. 6, punto 1, dell’allegato al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 sia stata
rilasciata entro lo stesso termine.
2. Le domande pervenute fuori termine saranno respinte perché irricevibili e in nessun caso potranno essere
accettate. Esse non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro, essendo valide ai soli fini della presente
procedura.
Art. 7 - Criteri di redazione della graduatoria
1. La procedura è finalizzata alla formazione di un’unica graduatoria e sarà formulata secondo i seguenti criteri:
a) Anzianità di titolarità di posteggio al mercato, rilevabile dagli atti in possesso dell'Ufficio Commercio e
da idonea documentazione prodotta dai soggetti interessati, considerando anche il trasferimento per
subingresso;
b) In caso di parità, anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte). Per la formazione della graduatoria,
nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per
l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione
al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore
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(classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di
inizio attività indicata nella visura camerale;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria delle domande di miglioria entro il termine di 10
giorni dandone comunicazione ai soggetti interessati, oltre che pubblicarla all’Albo Pretorio online, per
eventuale richiesta di riesame.
3. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, gli interessati potranno presentare, avverso la suddetta
graduatoria provvisoria, eventuali istanze di riesame, esclusivamente attraverso le funzioni di integrazione
documentale del SUAP (cd. MyPage).
4. Il Comune, una volta analizzate le eventuali istanze di riesame, provvederà a redigere la graduatoria definitiva
che sarà pubblicata all’albo comunale online e comunicata ai soggetti interessati e che conterrà anche l’invito
a partecipare alla seduta pubblica al fine di procedere con la selezione dei posteggi;
5. Le procedure di selezione dei posteggi saranno effettuate in seduta pubblica nel giorno così come indicato al
punto precedente con inizio alle ore 18,00 e fino al termine dei lavori, presso la Sede Municipale – Salone
Comunale.
6. Alla riunione dovrà partecipare il legale rappresentante dell’impresa, salva la possibilità di delega in forma
scritta accompagnata da copia del documento del delegante.
7. Le imprese classificatesi in posizione utile saranno chiamate, secondo l’ordine di graduatoria a scegliere il
posteggio, fra quelli resi noti con l’elenco pubblicato, quale parte integrante, con il presente bando.
8. Qualora l’interessato in graduatoria non scelga alcun posteggio, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
9. I partecipanti che si saranno classificati dal secondo all’ultimo posto in graduatoria potranno altresì scegliere
fra i posteggi che si sono resi liberi per effetto della scelta effettuata da chi li precede nella graduatoria stessa.
10. La scelta compiuta in seduta pubblica è irrevocabile: essa non potrà essere né modificata, né revocata.
11. Il legale rappresentante dell’impresa, o suo delegato, che non sia presente al momento della chiamata sarà
considerato rinunciatario e non potrà esprimere in altro modo la sua preferenza.
Art. 8 - Rilascio delle autorizzazioni
1. A seguito delle scelte effettuate dagli operatori, le autorizzazioni/concessioni saranno rilasciate attraverso il
SUAP mediante comunicazione di chiusura positiva e rilascio dell’atto finale. Resta salvo quanto previsto in
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materia dalla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive variazioni e dal Regolamento per il Commercio
su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia al posteggio già
occupato ed assegnato.
Art. 9 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e al vigente
Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, in quanto applicabili.
Art. 10 - Responsabilità del procedimento e del trattamento dei dati personali;
1. Ai sensi dell’art. 8 e ss. della legge 241/1990 si precisa quanto segue:
 l’amministrazione competente è il Comune di BATTAGLIA TERME
 il responsabile del procedimento e trattamento dati è il responsabile del Settore Attività Produttive
Dott. Adio Merlin.
Per informazioni rivolgersi all’istruttore amministrativo Sig. Missaglia Giovanni (tel 049-8928805 – email:
settorecommercio@montegrotto.org).
In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui al con
Regolamento Europeo GDPR Privacy 679/2016, e ss. mm. e ii..
Il Responsabile del Settore
Dott. Adio Merlin

