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BANDO PUBBLICO SPERIMENTALE PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI CON ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI NUOVI 

POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO  

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  

NEL COMUNE DI RAPOLLA 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO E SUAP 

  

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore 

del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la Legge Regione Basilicata 20 Luglio 1999, n. 19 “Disciplina del commercio al dettaglio 

su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”; 

 

VISTA la Legge Regione Basilicata 30 Settembre 2008, n. 23 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 

n. 19 del 20 luglio 1999 concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree private in 

sede fissa e su aree pubbliche”; 

 

VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede 

fissa e su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.07.2018; 

 

VISTO in particolare l’art. 31, comma 1 (Posteggi isolati di tipo A) del Regolamento Comunale 

sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche, 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.07.2018; 

  

CONSIDERATO che le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla 

lettera a) comma 1 dell’art. 28 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, sono rilasciate dal 

Comune in seguito a bando pubblico.   
 

VISTA l’intesa sui criteri per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche sancita in sede di 

Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5 luglio 2012. Pubblicata sulla G.U. n.79 del 4 aprile 

2003, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 24 gennaio 2013 – Criteri di selezione 

e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per 

l’assegnazione dei posteggi su area pubblica; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 686, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 introduce delle 

sostanziali modifiche al Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, in particolare sottrae a tale 

norma la materia del commercio su aree pubbliche fra i quali anche i criteri per il rilascio e rinnovo 
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delle concessioni (art. 70, comma 5), non disponendo però alcunché in merito alla procedura ed ai 

criteri attualmente applicabili; 

 

VISTA ed integralmente richiamata la Determina Dirigenziale n. 502 del 26.11.2019 con la quale è 

stato approvato il presente bando pubblico sperimentale per il rilascio delle autorizzazioni con 

assegnazione temporanea di nuovi posteggi isolati fuori mercato per il commercio su aree pubbliche 

nel Comune di Rapolla da intendersi quale procedura sperimentale temporanea in attesa del 

completamento del quadro normativo nazionale e regionale per il rilascio delle concessioni 

pluriennali; 

 

DATO ATTO che la partecipazione alla presente procedura non costituisce titolo preferenziale per 

le successive assegnazioni pluriennali né è valutabile in termini di presenze di posteggio se non 

limitatamente al periodo di validità del presente bando; 

 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del bando sperimentale ad evidenzia pubblica per il 

rilascio delle autorizzazioni con assegnazione temporanea di nuovi posteggi isolati fuori mercato 

per il commercio su aree pubbliche nel Comune di Rapolla ai sensi dell’art. 31, comma 1 (Posteggi 

isolati di tipo A) del Regolamento Comunale sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree 

private in sede fissa e su aree pubbliche, Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 

19.07.2018; 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetta la procedura di selezione di selezione pubblica sperimentale per l’assegnazione 

temporanea di nuovi posteggi isolati fuori mercato per il commercio su aree pubbliche nel Comune 

di Rapolla: 

 

 

PIAZZA DELLA LIBERTÀ 

Posteggio Mq. Settore merceologico 

1 12 Alimentare/non alimentare 

2 12 // 

3 12 // 

 

 

PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 

Posteggio Mq. Settore merceologico 

1 12 Alimentare/non alimentare 

2 12 // 

3 12 // 

4 12 // 

5 12 // 

6 12 // 

7 12 // 

8 12 // 

9 9 // 

10 9 // 

11 9 // 

12 9 // 
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PIAZZA F. S. NITTI 

Posteggio Mq. Settore merceologico 

1 12 Alimentare/non alimentare 

2 12 // 

3 12 // 

4 12 // 

5 12 // 

6 12 // 

 

PIAZZA GARIBALDI 

Posteggio Mq. Settore merceologico 

1 12 Alimentare/non alimentare e 

stagionali per l’agricoltura 

2 12 /// 

 

VIALE DEI TIGLI 

Posteggio Mq. Settore merceologico 

1 6 Alimentare/non alimentare 

2 6 /// 

 

 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione avrà la durata di n. 1 (uno) anni, non prorogabile, dalla data di rilascio della stessa e 

precisamente fino al 31.12.2020 

 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO  

 

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di 

una graduatoria, solo in caso di pluralità di domande concorrenti. 

L’assegnazione comporta il pagamento del canone previsto per la C.O.S.A.P. 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA 
 

1. In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione delle 

concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di 

priorità: 

- anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 

attiva, nel Registro delle Imprese per il Commercio su Aree Pubbliche; l’anzianità è riferita 

a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella 

dell’eventuale dante causa.  

Punteggi: 

 Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 1 

 Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 2 

 Anzianità di iscrizione oltre 10 anni: punti 3 

- a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione 

al Registro delle Imprese Commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. 
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o 

cooperative regolarmente costituite. 

 

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il Bando sarà bando di cui sopra con tutti i suoi allegati, in versione integrale, sul sito istituzionale 

del Comune di Rapolla all’indirizzo www.comune.rapolla.pz.it, nella home page e nella sezione 

“Amministrazione trasparente, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità in modo da darne 

ampia diffusione, per un periodo di 30 (trenta)  

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE 

 

1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di 

bollo di € 16,00, dovranno essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, 

alternativamente, con le seguenti modalità: 

 tramite il portale telematico del SUAP, applicativo di front-office camerale, accessibile dal 

sito del Comune di Rapolla dove è possibile accedere al portale di impresainugiorno.gov.it 

cliccando sull’icona SUAP, e selezionando il procedimento dal seguente percorso: 

“Commercio – Commercio al dettaglio su area pubblica - Domanda di partecipazione al 

bando per l'assegnazione di concessione di posteggio in scadenza – conferma – avvio, 

gestione e cessazione dell’attività - Domanda per l'assegnazione di concessione di 

posteggio in scadenza nei mercati nelle fiere e nei posteggi isolati; 

 tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.rapolla@pec.it, utilizzando il modello allegato al presente bando, 

scaricabile dal sito internet del Comune stesso; 

2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della 

pubblicazione del presente bando all’Albo on-line del Comune di Rapolla e debbono 

comunque essere inviate entro il termine perentorio del 30° (trentesimo) giorno dalla data di 

pubblicazione del bando stesso. 

3. Decorso il termine perentorio per la presentazione delle domande il Comune, entro i 

successivi 90 (novanta) giorni, espleta l’istruttoria, rilascia l’autorizzazione e concede il 

posteggio richiesto. 

4. Le domande inviate oltre il termine e con modalità non previste, non produrranno alcun 

effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro; 

5. Sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale. 

6. Nell’ambito della stessa procedura è consentito presentare più domande per posteggi diversi 

(massimo 2 posteggi ricadenti nella stessa Via o Piazza) ma può essere concesso più di un 

posteggio, a ciascun richiedente, solo in caso di disponibilità di posteggi per carenza di 

istanze.   

 

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente; 

- Codice Fiscale e Partita IVA; 

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche; 

- indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce; 

- estremi dell'autorizzazione amministrativa se posseduta; 
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- consenso al trattamento dei dati personali. 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 

Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di 

rinnovo).  

- Copia del conferimento di procura se ricorre il caso. 

 Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche 

dell’eventuale dante causa e degli eventuali precedenti titolari;  

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità 

di legge.  

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

previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge.  

 

8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio la graduatoria per 

l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti 

criteri di priorità; 

- la maggiore anzianità di azienda dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al 

dante causa documentata con autocertificazione in sede di domanda;  
 

Per la formazione della graduatoria faranno fede i dati dichiarati in sede di compilazione 

dell’istanza.  

I requisiti saranno verificati sulla base dell’autocertificazione presentata dall’operatore 

interessato.  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere dai benefici ai 

sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.   

  

9. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 

La graduatoria è pubblicata all’Albo e sul sito internet del Comune di Rapolla.  

Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla 

pubblicazione.  

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure al Presidente della 

Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.  

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da 

parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte 

dei soci, nei casi previsti; 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l’attività del settore 
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alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti; 

- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2; 

- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 

- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 

merceologica; 

- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 

 

11. INTEGRAZIONI 

 

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le 

disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti. 

 

12. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR).  

 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

- nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  

- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 

241/90.  

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione 

e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti; 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica.  

 

Titolare del trattamento: Comune di Rapolla; 

Responsabile del trattamento: Biagio Cristofaro - Responsabile del Settore Commercio e SUAP;  

Responsabile della Protezione Dati (DPO): Comune di Rapolla.  

 

13. DISPOSIZIONI FINALI  

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 

vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento 

delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.  

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo on line del Comune di Rapolla, sul sito internet 

(www.comune.rapolla.pz.it) e inviato alle associazioni di categoria.  

 

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio, 

telefono 0972 647211 o all’indirizzo pec: servizidemografici.comune.rapolla@pec.it 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Commercio e Suap, Sig. Biagio 

Cristofaro.  

L’Organismo Responsabile della procedura di ricorso è il TAR Basilicata. 

I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica è proponibile entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di 

conoscenza del provvedimento adottato. 

 

      Il Responsabile del Settore Commercio e SUAP 

               Biagio CRISTOFARO 
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