BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A) MEDIANTE L’USO DI
POSTEGGIO. MERCATO DI QUARTIERE DEL VENERDI’ – VIA MONTAGNAYES AOSTA.

IL DIRIGENTE DELL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI AOSTA – UFFICIO COMMERCIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13/06/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, esecutiva nei modi di legge, nelle quali, in attuazione
dell’art. 11 della legge regionale 02 agosto 1999 n. 20, sono stati effettuati, tra l’altro, la
ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio relativo al mercato di quartiere del
venerdì ubicato in Aosta – Via Montagnayes.
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 18 dicembre 2012 che,
modificando e integrando la precedente D.C.C. n. 97/2001, ha, tra l’altro, istituito un
nuovo mercato di quartiere nella giornata del venerdì, sito nell’area di parcheggio
all’incrocio tra via Montagnayes e via Brocherel, stabilendo che il numero complessivo dei
posteggi sarà pari a 11, così suddivisi: n. 8 posteggi riservati agli operatori commerciali, di
cui n. 3 del settore alimentare, n. 3 del settore non alimentare e n. 2 misti (alimentari /non
alimentari); n. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli.
Richiamato l’art. 3 della D.G.R. n. 497/2015 e i relativi criteri di selezione ivi stabiliti nei
punti a), b), c).

Tenuto conto che, in detto mercato, risultano ancora disponibili n. otto (8) posteggi.
Richiamato l’articolo 6 della legge regionale 02 agosto 1999 n. 20 e s. m. e i.
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 27 e seguenti.
RENDE NOTO
che è indetto bando per il rilascio del titolo abilitativo e contestuale occupazione suolo
pubblico per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi per l’assegnazione dei seguenti posteggi presso il mercato di quartiere
del venerdì ubicato in Via Montagnayes:

N.ID.
1
2
3
4
5
6
7
8

SETTORE
Misto
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Misto
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

MQ.
45
40
40
40
45
32
32
32

UBICAZIONE
Via Montagnayes
Via Montagnayes
Via Montagnayes
Via Montagnayes
Via Montagnayes
Via Montagnayes
Via Montagnayes
Via Montagnayes

I posteggi sono assegnati previo rilascio di apposito titolo abilitativo per l’attività di tipo A)
secondo i termini e le procedure di cui ai successivi articoli e alle vigenti disposizioni di
legge.

ARTICOLO 1
Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni
(art. 4 l.r. 20/1999)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale 2 agosto 1999 n. 20, per il
rilascio delle autorizzazioni gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di
accesso delle attività commerciali di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.
ARTICOLO 2
Termine per la presentazione delle domande
(art. 6 l.r. 20/1999)
1. Le domande per il rilascio del titolo abilitativo - in marca da bollo da euro 16,00 devono essere inoltrate all’Assessorato Attività Produttive del Comune di Aosta – Ufficio
Commercio – Piazza Chanoux, 1 esclusivamente in via telematica all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.aosta.it, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando
nel Bollettino Ufficiale Regionale e debbono pervenire nel termine massimo di 30 giorni
da essa.
2. Le domande pervenute al Comune fuori termine sono respinte e non danno luogo
ad alcuna priorità in futuro.
3. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a 90
giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle domande, decorso il quale
l’istanza deve considerarsi accolta.

ARTICOLO 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
(art. 6 l.r. 20/1999 - art. 4, c. 1, All. D.G.R. n. 497/2015)
1. Il Comune, nel caso di pluralità di domande concorrenti, esamina le domande
regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo all’esercizio di attività di tipo A e la
contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di selezione e dei relativi punteggi
di priorità:
a) anzianità di esercizio dell’impresa nel settore del commercio su area pubblica,
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese;
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell’impresa al momento della
partecipazione al bando cumulata con quella maturata da tutti gli altri eventuali precedenti
subentrati nella titolarità del medesimo posteggio attraverso abilitazione giuridicamente
valida:
• anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 40;
• anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50;
• anzianità di iscrizione oltre 10 anni: punti 60;
b) anzianità di esercizio dell’impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la
selezione. Per posteggio si intende un qualsiasi posteggio dell’area mercatale o, nelle

ipotesi di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della l.r. 20/1999, un qualsiasi posteggio del gruppo di
posteggio:
• per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, al soggetto titolare della concessione
scaduta che partecipa alla selezione: punti 40;
c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, assunzione
dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale
con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle
correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura
utilizzata, così come stabiliti dal Comune a tutela delle aree predette:
punti 7.
Qualora nella formulazione della graduatoria, a seguito dell’applicazione dei suddetti
criteri, si pervenga a situazioni di parità tra i richiedenti, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica, alla presenza degli interessati.
2. Verranno redatte distinte graduatorie a seconda della ripartizione merceologica dei
posteggi posti a bando.
3. È ammesso inoltrare istanza per l’inserimento in entrambe le graduatorie in caso di
possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dei titoli abilitativi.
I moduli relativi alle domande per l’assegnazione dei posteggi dovranno essere
scaricati direttamente dal sito internet www.comune.Aosta.it. – Aree Tematiche –
Modulistica – Area A5 – Bandi mercati comunali.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Aosta – Piazza
Chanoux, 1, telefono 0165/300330 o 0165/300580 (orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì: 09.00 - 12.30; martedì e giovedì: anche dalle 14.00 – 16.00) presso il
quale possono essere visionate le planimetrie relative al mercato in argomento.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta COMIN.
Aosta, 07 luglio 2016

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisabetta COMIN

