Commercio su area pubblica con
posteggio - Assegnazione nuovo
posteggio per miglioria

Attività Economica: Commercio Su Area
Pubblica
Attività Specifica: Con Posteggio
Tipologia di Intervento: Assegnazione
nuovo posteggio per miglioria

Descrizione

Prima di richiedere la pubblicazione alla Regione dei Posteggi liberi nell’ambito
di Mercati o Fiere per la successiva assegnazione, il Comune provvede agli
spostamenti di posteggio per c.d. “miglioria”, emettendo allo scopo apposito
Avviso Pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni
prima della data prefissata per l’assegnazione dei posteggi. Tale avviso è
riservato ai titolari di posteggi nel mercato o fiera a cui si riferisce l’Avviso
Pubblico che fissa anche le modalità ed i tempi per la presentazione della
domanda di miglioria.
La domanda non può essere presentata dai titolari di posteggio per i quali non
sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione a
qualunque titolo sia avvenuta.
L’assegnazione dei posteggi avviene in base ad apposita graduatoria.
Le opzioni di posteggio ottenute per miglioria, una volta indicate dall’operatore,
non consentono il ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio, se non
attraverso le ordinarie possibilità previste da legge e regolamenti.
In ogni caso il medesimo operatore non può essere titolare di più di 2 posteggi
nell’ambito della stessa Fiera o Mercato. Una volta ammesso alla miglioria
all’operatore verrà rilasciata nuova concessione di posteggio che avrà scadenza
pari a quella del titolo ritirato.
Requisiti


Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio;



Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del
D.Lgs 114/1998 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche
dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo;



Essere titolare di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa
e concessione per l’occupazione di suolo pubblico nell’ambito del mercato
o fiera di cui trattasi.

Modalità
L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello in distribuzione
presso lo SUAP.
Descrizione iter
La domanda di assegnazione per miglioria può essere presentata solo a seguito
di emissione da parte del Comune di apposito Avviso Pubblico pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale, con le modalità ed i tempi in esso previsti.

Il Comune predispone una graduatoria degli aventi diritto all’ammissione a
miglioria sulla base dei criteri previsiti dall’Avviso Pubblico e dal Regolamento
di Mercato/ Fiera procedendo poi all’assegnazione dei posteggi in base alla
graduatoria stessa.
Contributo
Nr. 2 marche da bollo (di cui 1 per la domanda) del valore corrente e diritti
istruttori (eventuali).

Iter Pratica

Tempo: Tempi previsti dall’Avviso Pubblico.

Documentazione e modulistica da presentare
a) COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del richiedente
(se SOCIETA’, è necessaria la copia documento d’identità di tutti i soci
accomandatari se trattasi di S.a.s., e comunque di tutti i soci se S.n.c.);
b) Qualora il posteggio sia detenuto a titolo temporaneo (affittanza, comodato,
ecc.) è necessario allegare il consenso scritto del proprietario originario del
posteggio;
c) N. ___ Modello A (in caso di società);
d) Modello B (per posteggi relativi al settore merceologico alimentare);
e) Modello C (per posteggi relativi al settore merceologico alimentare con
somministrazione di alimenti e bevande);
f) Estremi o copia dell’Autorizzazione/ DIA/ Notifica igienico sanitaria per
commercio a mezzo di Banco/vendita del settore alimentare;
g) ____________________________________________________________.

Normative

Delibera G.R. n. 1368/1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n. 12
Delibera G.R. n. 1489/2004 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione
dell’ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 "Requisiti igienico sanitari per il
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche"
D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
L.R. n. 12/1999 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del D. Lgs.n.114/1998.
Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
Regolamento dei Mercati Commercio su aree pubbliche
Regolamento delle fiere commercio su aree pubbliche

