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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE, NEL COMUNE DI VERUCCHIO, DI N. 2 POSTEGGI, 
SETTORE ALIMENTARE CON TIPOLOGIA SPECIFICA, AVENTI DIMENSIONI DI 

MQ.35 ( M.7,00 X M. 5,00), NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI IN PIAZZA 

I MAGGIO A VILLA VERUCCHIO. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Visto 
- la convenzione per il conferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia della funzione dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive, sottoscritta in data 03/04/2014 Racc.233/2014 da parte dei 

Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di 

Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio; 

- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 31.03.98, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell’art. 4, c. 4, della L. 15.03.97, n. 59" e s.m.i.; 

- la L. R. 25 giugno 1999, n. 12 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche 

in attuazione del D. Lgs.. 31.03.98, n. 114" e s.m.i.; 

- la delibera di G. R. n. 1368 del 26/07/1999 e s.m.i. recante " Disposizioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25.06.99, n. 12"; 

- il documento unitario della Conferenza delle Regioni e Provincie autonome del 03/08/2016; 

- la delibera della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 37 del 05/08/2021. con la quale si 

determina al punto 3 del dispositivo d’incaricare l’ ufficio Sportello Unico Attività Produttive ad 

attivare le procedure per la riassegnazione dei posteggi liberi nelle aree mercatali di Piazza I 

Maggio e Piazza Europa a Villa Verucchio; 

- il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 277 del 16/09/2021; 

 

RENDE NOTO 

Che nel comune di Verucchio sono disponibili, nel mercato settimanale del giovedì in Piazza I 

Maggio a Villa Verucchio, n. 2 posteggi del settore alimentare con tipologia specifica: n. 4 

prodotti caseari e insaccati, n. 5 prodotti ittici come indicati nell’allegata planimetria; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI 

 

• Possono partecipare tutti coloro che: 

1. Alla data di scadenza del bando risultano titolari di autorizzazione di commercio su area 

pubblica di tipo B o di tipo A se rilasciata nell’ambito della Regione Emilia-Romagna. 

2. Non abbiano contenziosi in atto col comune di Verucchio in materia di tributi locali, in tal 

caso la domanda sarà archiviata d’ufficio; 

• All’interno del mercato di Piazza I maggio non è possibile detenere in capo al medesimo 

soggetto più di due concessioni e relative autorizzazioni nell’ambito del medesimo settore 

merceologico, alimentare e non alimentare; 
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• La domanda in bollo da € 16,00, una per ogni singolo posteggio per cui si concorre, 

sottoscritta dall’interessato va presentata al SUAP, utilizzando il modello allegato al 

presente avviso debitamente compilato, entro il 30/10/2021 a mezzo pec al seguente 

indirizzo suap.valmarecchia@legalmail.it., pena irricevibilità della stessa e conseguente 

archiviazione dell’istanza; 

 

• Il bando e il relativo fac-simile di domanda, sono reperibili sul sito Unione di Comuni 
Valmarecchia al seguente indirizzo : www. vallemarecchia.it e sul sito del Comune di 
Verucchio al seguente indirizzo : www.comune.verucchio.rn.it; 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà predisposta in base ai seguenti criteri ai sensi della Delibera di Giunta 

Regionale n. 1368 del 26/07/1999 e s.m.i. e del documento unitario della Conferenza delle Regioni 

e Provincie autonome del 03/08/2016, specificatamente : 

A) anzianità dell’esercizio dell'impresa, comprovata dalla data d’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, sommata a quella dell’eventuale dante 

causa qualora il subingresso sia avvenuto in data anteriore al 06/07/2012, con la seguente ripartizione 

di punteggi: 

1. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40; 

2. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50; 

3. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60; 

 

B) A parità di punteggio la domanda è valutata in base alla maggior data d’iscrizione nel registro 

delle imprese per il commercio su aree pubbliche; 

 

C) In via residuale in caso di parità di punteggio si procederà all’assegnazione mediante sorteggio; 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIA 
La graduatoria, compilata al termine della valutazione delle domande, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio on line dell'’Unione di Comuni Valmarecchia per giorni 10, entro tale termini gli operatori 

interessati potranno prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni; 

L 'ufficio del SUAP procederà all’assegnazione dei posteggi in base all’ordine di graduatoria sentiti 

gli operatori interessati. 

Il rilascio dell'’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, sarà subordinata alla 

verifica della regolarità contributiva, così come previsto dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2011 n. 1 

La concessione del posteggio verrà rilasciata contestualmente all’autorizzazione amministrativa 

prevista dall’art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 114/98 previo versamento degli oneri di 

istruttoria stabiliti in € 60,00; 

PRESCRIZIONI 
Nei tre anni successivi alla data di concessione di posteggio non è ammesso il sub ingresso nel 

posteggio, fatto salvo il caso di cessazione definitiva di ogni attività da parte dell’impresa 

concessionaria dello stesso. 
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INFORMAZIONI 
 
 

Per eventuali ed ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti relativi al presente avviso,  

pregasi contattare lo Sportello Unico per le imprese della Valmarecchia ufficio di Verucchio Tel 

0541673934 o ufficio di Santarcangelo di Romagna 0541 356281 -  283 – 303 – 341; 

 

Allegati Modello domanda assegnazione posteggio. 

Planimetria area mercatale illustrante i posteggi disponibili. 

 

GP/gp 

 

          IL DIRIGENTE 

         Enrico Giovanardi 


