COMUNE DI VOLVERA
 10040 - Provincia di TORINO

℡ 0119857200 – 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI
NEL MERCATO IN FRAZIONE GERBOLE
AREA SITA IN VIA PORDENONE/VIA FIUME
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 04.06.2014 , esecutiva con la quale
veniva approvata l’istituzione di un mercato settimanale in Volvera Frazione Gerbole –Area sita in
Via Pordenone/Via Fiume , da svolgersi il Sabato mattina , in aggiunta a quello settimanale del
Lunedì presso il Capoluogo, dal 20 Settembre 2014 con un orario di vendita dalle ore 08.00 alle
ore 14.00 , con possibilità di accedere all’area mercatale un’ora prima delle vendite ed obbligo di
lasciare libera l’area stessa entro le ore 15,30 .
Visto che con la medesima deliberazione veniva altresì approvato di indire bando pubblico per la
concessione di n. 18 posteggi, a merceologia vincolata nell’ambito dei settori merceologici
alimentare e non alimentare indicativamente come di seguito individuati:
- Latticini, Formaggi , Salumi , Frutta e Verdura , carne, pesce, panificati
- Abbigliamento e tessili
- Articoli extralimentari ( altre merceologie )
- Produttori agricoli

n.
n.
n.
n.

8
4
3
3

posti
posti
posti
posti

INVITA
i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche a presentare domanda di concessione di
posteggio nel mercato della Frazione di Gerbole – Area via Pordenone/Via Fiume ;
La domanda di cui sopra in marca da bollo da € 16,00 , andrà redatta utilizzando lo schema allegato
al presente bando e dovrà pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12 del 31 Luglio 2014
con le seguenti modalità :
● a mezzo raccomandata A.R. in tal caso farà fede la data di spedizione
● tramite presentazione diretta al protocollo comunale nei seguenti orari :
Lunedì
9,00 – 12,00
14,00 – 15 ,00
Martedì
9,00 - 12,00
Mercoledì 9,00 -12,00 15,30 – 17,30
Giovedì
9,00 -12,00
Venerdì
9,00 – 12,00 14,00 – 15,00
● tramite pec all’indirizzo comune.volvera.to@legalmail.it
Le domande eventualmente pervenute prima della pubblicazione all’Albo Pretorio del presente
bando sono ritenute improcedibili per cui gli interessati dovranno ripresentare le domande nei
termini sopra specificati.

Alla scadenza del termine di ricezione delle domande, si provvederà a compilare apposite
graduatorie per ogni tipologia merceologica.
Le graduatorie di cui sopra verranno redatte secondo il seguente criterio:
-anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Ai richiedenti collocati in dette graduatorie verrà rilasciata la prescritta concessione .
All’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (in quanto non assegnati o temporaneamente non
occupati per assenza del titolare) possono partecipare solo coloro che hanno la tipologia
merceologica richiesta. Si procederà, infatti, sulla base delle singole graduatorie redatte per ogni
tipologia merceologica nel rispetto del maggior numero di presenze maturate nel mercato dove è
ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione.
Ciascun ambulante dovrà poi pagare il relativo canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in
forma anticipata e provvedere alla pulizia del proprio posteggio.
L’autorizzazione verrà revocata qualora l’ambulante si assenti dal mercato per un periodo di tempo
complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi di mercato per ciascun anno solare , salvo il caso di
assenza per malattia, gravidanza o infortunio, adeguatamente documentata entro 15 giorni
dall’evento verificatosi.
Il presente bando verrà affisso all’albo pretorio on-line del Comune di Volvera
( www.comune.volvera.to.it ) e sul B.U.R. della Regione Piemonte . Copia del presente bando è
inviato per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria.
Per quanto non espressamente citato nel presente documento occorre fare riferimento al
Regolamento per la disciplina del Commercio su area pubblica del Comune di Volvera approvato
con Delibera Consiglio Comunale n. 03 del 05.02.2014.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ Ufficio Polizia Municipale – Via Ponsati 34
Volvera Tel. 0119850829 e mail :comune.volvera.to@legalmail.it

Volvera lì 11 Giugno 2014
Il Responsabile P.M.
Comm.rio PETTITI Carlo

