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                COMUNE DI SIZIANO 
  Provincia di Pavia 

************************************* 
Piazza Giacomo Negri, 1 – 27010 SIZIANO  

Tel. 0382/67801 FAX 0382/617660 C.F. 00478370182 
www.comune.siziano.pv.it 

UFFICIO COMMERCIO  

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI NR. 12 POSTEGGI NEL MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDÌ 

MATTINA IN VIA F.LLI CERVI (PIAZZA DEL MERCATO) 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Servizio Commercio  

 

Visti: 

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; 

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi 

in materia di commercio e fiere); 

- la DGR 6 luglio 2020, n. XI/ 3338 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai 

sensi dell’articolo 17, comma 2 e 23 comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi 

regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle DGR. 27 giugno 2016 n. 5345 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 16.02.2023 con la quale è stato approvato il cambio, in via 

sperimentale, della giornata di effettuazione del mercato settimanale dal sabato pomeriggio al martedì 

mattino, nella medesima area in Via F.lli Cervi;  

-  la propria determinazione nr. 138 del 22.02.2023, con la quale è stato approvato lo schema di avviso 

pubblico per la concessione dei posteggi;  

-  il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

rende noto 

che è indetta la procedura di selezione per la concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del martedì mattina in Via F.lli Cervi (Piazza del 

Mercato).  

Posteggi e dimensioni 
I posteggi del mercato da assegnare sono individuati in n. 12 e al fine di sperimentare un servizio completo 
alla popolazione residente e a quella fluttuante, il mercato avrà connotazione con merceologia esclusiva 
secondo la sottostante tabella: 
 

POSTEGGIO N. DIMENSIONI TOTALE MQ. SETTORE MERCEOLOGICO 

1  
alimentare 

7X5 35 FORMAGGI E SALUMI 

3 
alimentare 

8X5 40 PRODOTTI ITTICI 

4 
Produttore agricolo 

6X5 30 PRODUTTORE AGRICOLO 

5 
alimentare 

7X5 35 GASTRONOMIA, POLLERIA E CARNI 



6 
alimentare 

7X5 35 FRUTTA E VERDURA 

7 
alimentare 

7X5 35 FORMAGGI E SALUMI 

8 
alimentare 

8,50X5 42,50 PRODOTTI DA FORNO 

11 
Non alimentare 

6X5 30  PRODOTTI DI MERCERIA 

12 
Non alimentare 

7X5 35 BIANCHERIA PER LA CASA 

13 
Non alimentare 

5X5 25 ABBIGLIAMENTO INTIMO 

15 
Non alimentare 

7X5 35 CALZATURE 

16 
Non alimentare 

6,50X5 32,50 PELLETTERIA 

 

La sperimentazione durerà due anni a decorrere dalla prima giornata di effettivo avvio del 
mercato. 
 
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  
purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni. 
E’ altresì richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e dell’attestazione 
annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. 
Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano 
in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le 
indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che 
esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un’altra regione italiana. Tali 
ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell’attestazione annuale. 
-per il posteggio riservato al produttore agricolo: le ditte iscritte al Registro Imprese nella sezione speciale 
degli imprenditori agricoli, in forma singola o associata e che pongono in vendita in misura prevalente 
prodotti della propria azienda, nei termini previsti dal Decreto Legislativo 228/2001, purché siano in possesso 
dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 dello stesso decreto.  
Tutti i soggetti partecipanti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:  
- non ricadere nelle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del Decr. Lgs. 159/2011 
(antimafia);  
-non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Siziano per quanto riguarda la Cosap riferita 
ad occupazioni mercatali;  
-se già iscritti al Registro delle Imprese e avere un DURC regolare.  
I requisiti necessari previsti dal presente articolo per la partecipazione al bando devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, già al momento della presentazione della domanda. 
 
Domanda di concessione e criteri di assegnazione temporanea del posteggio  
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’allegato modello.   
L’istanza oltre ad indicare il settore alimentare e non alimentare dovrà indicare anche la categoria 
merceologia prevalente dei generi posti in vendita dall’operatore richiedente. 
I posteggi saranno assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande, così come rilevabile dalla 
protocollazione della stessa e in base alla categoria merceologica.  
A parità di data di presentazione dell’istanza, l’assegnazione sarà effettuata all’istante con maggiore anzianità 
di iscrizione al Registro Imprese.  

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da € 16,00, 
devono essere inviate al Comune di Siziano, insieme agli allegati richiesti, pena l'esclusione dalla selezione, 
tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo: info@pec.comune.siziano.pv.it. 

mailto:info@pec.comune.siziano.pv.it


Non è consentita la presentazione di domande di partecipazione al presente bando di concorso in altre 
modalità. 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE PENA L’INAMMISSIBILITA’ ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
SABATO  04 MARZO 2023 

 
Graduatoria  
Alla scadenza del termine di ricezione delle domande, verrà stilata apposita graduatoria per ciascuna 
tipologia e specializzazione merceologica. 
Nel caso in cui un operatore volesse partecipare al bando con due o più settori merceologici, dovrà 
presentare singola domanda per ogni tipologia merceologica indicando eventualmente la prevalenza in 
quanto si procederà all’assegnazione di un solo posteggio. 
Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda per una o più tipologia merceologica sopra indicata, si 
procederà all’assegnazione dei posteggi ad una diversa tipologia nell'ambito del settore indicato in tabella 
secondo i criteri sopraindicati. Nel caso di domande insufficienti a ricoprire anche l'assegnazione dei posteggi 
secondo il settore merceologico indicato in tabella, rimane nella discrezionalità dell'Amministrazione 
procedere comunque nell'assegnazione sempre secondo i criteri sopra indicati. 
Qualora non pervengano domande di produttori agricoli il posteggio 4 verrà assegnato ad altri operatori. 
Si precisa che le metrature sopraindicate sono quelle massime ammissibili e che i posteggi sono quelli indicati 
nell’allegata planimetria. La collocazione definitiva potrà variare per ragioni logistiche all’interno dell’area 
mercatale. 
La graduatoria, suddivisa per settore merceologico e tipologia prevalente della merce posta in vendita, viene 
resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Siziano. 
 
Autorizzazione 
L’Amministrazione, espletate le procedure per l’assegnazione, rilascia un’autorizzazione temporanea della 
validità massina di anni due. 
Il titolo abilitativo in oggetto, nel corso del periodo di sperimentazione, non può essere in nessun caso 
oggetto di cessione o di affidamento in gestione. 
L'autorizzazione verrà revocata qualora l'ambulante si assenti dal mercato sperimentale per un periodo di 
tempo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, 
adeguatamente documentata entro 15 giorni dall'evento verificatosi. 
In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale prima della scadenza i concessionari non 
potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva di decidere, al termine della fase sperimentale, sulla base dei risultati ottenuti e 
del gradimento del pubblico se provvedere all'istituzione definitiva del mercato settimanale nella giornata 
del martedì mattina. La concessione del posteggio nel presente mercato sperimentale attribuisce titolo di 
priorità in caso di istituzione del mercato definitivo e di conseguente bando di assegnazione dei posteggi. 
 
Canone di concessione  
La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale come previsto 
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 15.12.2023.  
 
Cause di esclusione  
Saranno escluse le domande pervenute con modulistica diversa da quella allegata al presente avviso 
pubblico, non compilate in tutte le voci richieste o illeggibili, e senza gli allegati previsti dal modulo 
dell’istanza.  
 
Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento di gara è la Rag. Franca Cordani  - Responsabile del Settore Affari Generali 
e del Settore Finanziario del Comune di Siziano.  
 
Trattamento dei dati personali  



1. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 
agosto 2018 n.101 - adottato in esecuzione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016- e dal 
Regolamento (UE) 2016/679.  
2. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Siziano, rappresentato 
dal Sindaco pro tempore, indirizzo Piazza negri n. 1 – Siziano, telefono 0382 67801, email 
segreteria@comune.siziano.pv.it  
3. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è: FRAREG 
SRL Viale Jenner, 38 - 20159 Milano 02.6901.0030 dpo@frareg.com.  
I dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990, 
che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti, come pure 
l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati o comunque previsti per legge.  
 
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 Pretorio del Comune, sul sito internet 
(http://www.comune.siziano.pv.it) e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2. comma 6 della DGR 27.6.16 n. 5345, 
alle associazioni di categoria. 
Al presente avviso sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, la planimetria del mercato indicante 
la localizzazione e la dimensione dei posteggi ed il modulo della domanda di concessione dei posteggi 
 
Per informazioni o chiarimenti: Ufficio commercio 0382 67880261 Sig.ra Antonella Grassi. 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Rag. Franca Cordani 

http://www.comune.siziano.pv.it/

