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AVVISO  
PER GLI OPERATORI  CONCESSIONARI DI POSTEGGIO  

NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA DI FANANO 
 

In esecuzione della determinazione n. 195 del 21.06.2018; 

SI RENDE NOTO 

Che nel mercato settimanale della domenica di Fanano sono liberi i seguenti posteggi, per i quali è 
possibile avanzare domanda di miglioria: 

NUMERO LOCALIZZAZIONE SUPERFICIE MQ 

1 PIAZZA RINALDI 35 

18 PIAZZA RINALDI 30 

26 PIAZZA RINALDI 30 

La planimetria con l’esatta ubicazione dei posteggi è allegata al presente avviso. 

Gli operatori già titolari di concessione di posteggio nell’ambito di detto mercato, interessati a cambiare la 
propria collocazione nell’area mercatale, dovranno presentare, entro il 16.07.2018, richiesta di miglioria 
tramite la piattaforma SuapER (http://accessounitario.lepida.it/) generata seguendo il percorso Gruppo C/ 
Commercio su aree pubbliche (ambulante) / Richiesta di miglioria nell’ambito di fiera/mercato. 

Il rispetto del termine per la presentazione delle richieste sarà verificato dagli estremi della protocollazione 
eseguita dallo Sportello Unico Intercomunale per le Attività Produttive presso l’Unione dei Comuni del 
Frignano cui pervengono le istanze presentate attraverso la piattaforma SuapER. 

Le domande saranno accolte - compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni, le specificità e le 
necessità dei banchi e degli auto negozi - sulla base di graduatorie, una per ogni posteggio disponibile, 
redatte applicando i seguenti criteri: 

a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, cioè 
dalla data di rilascio della autorizzazione/concessione, tenendo conto anche dei danti causa; 

b) in subordine, a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità di attività dell’azienda 
nel commercio su aree pubbliche, rilevabile dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o 
al dante causa; 

c) inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche dell’azienda, rilevabile dal Registro Imprese della 
C.C.I.A.A.; 

d) in subordine, in caso di parità di punteggio, si procederà con sorteggio pubblico. 
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Non saranno prese in considerazione le domande provenienti da soggetti non legittimati, inoltrate con 
modalità differenti da quella sopra indicata, pervenute oltre il termine o prive di elementi fondamentali. 

I requisiti dichiarati dai richiedenti saranno verificati d’ufficio e verrà altresì  verificata la regolarità 
contributiva tramite acquisizione telematica del D.U.R.C ed il regolare pagamento dei tributi locali; gli 
operatori che risulteranno irregolari saranno esclusi. 

In data 17.07.2018 alle ore 9,30 presso il Municipio, alla presenza degli operatori che avranno presentato  
richiesta di miglioria, si procederà alla formulazione delle graduatorie. Gli operatori potranno farsi 
rappresentare da un soggetto terzo, munito di delega riportante gli estremi 
dell’autorizzazione/concessione, firmata ed accompagnata da copia di un documento d’identità valido del 
delegante. Si procederà alle operazioni anche in assenza degli operatori interessati. 

I posteggi di cui al presente avviso saranno assegnati seguendo l’ordine delle graduatorie formulate.  

I posteggi che si liberano in seguito alle migliorie, fatte salve eventuali esigenze di pubblico interesse, sono 
anch’essi assegnati seguendo l’ordine delle graduatorie formulate, a partire dal primo non assegnatario e 
quindi a seguire fino ad esaurimento dei posteggi disponibili.  

Le graduatorie, in forma provvisoria, saranno pubblicate all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 
Comune di Fanano per 15 giorni, decorsi i quali senza che sia pervenuta alcuna osservazione, saranno 
considerate definitive quindi approvate con pertinente atto e ripubblicate. 

Le nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio che saranno rilasciate, avranno scadenza pari a quella dei 
titoli in corso, che dovranno essere riconsegnati al Comune. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno esclusivamente pubblicate all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, di 
revocare o non dare corso alla presente procedura per motivi di pubblico interesse.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento comunale ed 
alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, sopra richiamati.  

Responsabile del procedimento è la Dott. Maria Chiara Bellettini, sottoscritta, Responsabile dell’Area Affari 
Generali – e mail commercio@comune.fanano.mo.it   - tel. 0536/68803 int. 222. 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), con o senza ausilio di mezzi elettronici, nell’ambito del procedimento di selezione 
nonché, successivamente, per finalità legate al rapporto medesimo. Titolare del trattamento è il Comune di 
Fanano.  

Fanano, 21.06.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

Dott. Maria Chiara Bellettini 
 

Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 
Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (http://www.card.Infocert.it) CNS n. 1206120000006903 
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