
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DEL 
POSTEGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI 

RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI 
 

Il Dirigente 
arch.  Wanda  Antoniazzi 

 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
 
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'articolo 70, comma 5 secondo il 

quale "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono 
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e 
il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le 
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere 
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo 
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"; 

 
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 

2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree 
pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 

 
Visti i documenti unitari delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa della 

Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ex articolo 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di 
commercio su aree pubbliche, rispettivamente del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016; 

 
Vista la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree 

pubbliche” e s.m.i. ed i relativi provvedimenti attuativi; 
 
Vista in particolare, la deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i., emanata in 

recepimento dell’Intesa e dei documenti unitari sopra citati e la DGR 1017 del 29 giugno 2016; 
 
Vista in particolare, la deliberazione di Giunta regionale n. 2113 del 2 agosto 2005 e s.m.i., richiamata 

dal punto 6 dell’allegato A della D.G.R. n. 1552 del 10 ottobre 2016; 
 
Vista la L.R. 14 maggio 2013, n. 8 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, modifica 

della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive 
modifiche e della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di 
turismo’ e successive modificazioni”, prevedendo nello specifico l’inserimento degli articoli 4-bis e 
4-ter al testo vigente della L.R. 10/2001 al fine di disciplinare rispettivamente l’assoggettamento al 
requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali 
dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggio, e gli adempimenti 
connessi alle verifiche svolte dai Comuni con riferimento alle relative informazioni o 
documentazioni presentate dalle imprese interessate; 
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Preso atto che con propria D.G.R. n.. 1552 del 10 ottobre u.s., di approvazione delle “Linee applicative 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” al punto 6 dell’Allegato A la Regione Veneto 
espressamente prevede che “La tempistica e la procedura da seguire in ordine alla presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione, alla redazione e pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, alla presentazione di eventuali osservazioni e all’approvazione della graduatoria 
definitiva ed al rilascio delle autorizzazioni/concessioni restano disciplinate dalla deliberazione di 
giunta regionale n. 2113 del 2 agosto 2005 e s.m.i.”;  

 
Ritenuto, inoltre – giusta la D.G.R. n. 1551 del 10 ottobre u.s., avente ad oggetto “Presa d'atto 

dell'Accordo del 16 luglio 2015 adottato dalla Conferenza Unificata sui criteri da applicare alle 
procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici e 
recepimento del conseguente Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome in data 24 marzo 2016” – di includere nella procedura di selezione pubblica da 
porre in essere per quanto attiene l’assegnazione dei posteggi mercatali su aree pubbliche di cui alla 
succitata D.G.R. n. 1552/2016 - per evidenti criteri e motivi di ragionevolezza, economicità, efficacia 
ed efficienza dell’azione amministrativa - anche le attività di artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici; 

 
Richiamati infine: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 27/10/2016 di indirizzo per lo svolgimento 
degli adempimenti previsti nell’intesa; 

- l’apposito avviso prot. n. 44801 pubblicato il 15/12/2016 di avvio delle procedure di selezione per 
l'assegnazione delle concessioni pluriennali ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di 
quotidiani e periodici di cui al presente bando; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2017 “Indizione assegnazione delle 
concessioni pluriennali di posteggio nei mercati compresi i produttori agricoli, nei posteggi isolati 
e per la rivendita di quotidiani e periodici; 

- la determinazione dirigenziale n. 38 del 31 gennaio 2017 con la quale il Dirigente del Servizio 
Gestione del Territorio ha approvato il presente bando e la modulistica ad esso allegata; 

 
Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 
Ritenuto di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento ai sensi del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 

RENDE NOTO 
 
è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni/concessioni di posteggio su 
aree pubbliche relative al posteggio per l’attività di vendita di quotidiani e periodici, come da 
concessione rilasciata con convenzione stipulata il 3 febbraio 1983, a tempo indeterminato, secondo le 
planimetrie depositate presso l’Ufficio Attività Produttive/Turismo/Grandi Eventi del Comune e 
pubblicate sul sito comunale, in scadenza il 5 luglio 2017. 
 
POSTEGGIO ISOLATO Edicola di Piazza Foro Boario 
 

=============== 
 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) decorrenti dal giorno successivo alla succitata 
scadenza del 5 luglio 2017, in osservanza alle risultanze della relativa graduatoria definitiva 
debitamente pubblicata, e scadranno il 6 luglio 2029. 

 
2. ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO  

La concessione è assegnata mediante la formazione di una specifica graduatoria solo in caso di 
pluralità di domande concorrenti. 
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3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione della concessione 
verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 

attiva; 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 40 
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

a2) anzianità acquisita nel posteggio: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto 
titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. Il 
punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha 
mantenuto la titolarità della concessione/autorizzazione dall’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande 
prevista nel presente bando; 

2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità 
di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche, come valore 
assoluto, e se permane la parità di punteggio, all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda come previsto dall’Intesa del 05/07/2012. 

 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D I 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 s.m.i. . 

 
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando viene pubblicato il giorno 31 gennaio 2017) all'Albo Pretorio ‘on line’ del 
Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità e trasparenza di cui al successivo 
articolo 12, comma 2. 

 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL LA SELEZIONE 

1. Conseguentemente all’avvenuta pubblicazione del presente bando, le domande per l'assegnazione 
della concessione del posteggio oggetto della presente selezione, complete dei riferimenti di 
avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, devono essere presentate con modalità esclusivamente 
telematica tramite il portale del SUAP/UNIPASS e attraverso PEC solo per le persone fisiche e 
operatori UE – a questo Comune a partire dal giorno 1 marzo 2017 ed entro il sessantesimo 
giorno successivo allo stesso (30 aprile 2017). 

2. Le domande inviate oltre il termine indicato, la redazione della domanda su modello non conforme 
al modello pubblicato e le domande prive dei dati essenziali richiesti come indicati al successivo 
punto 7) non produrranno alcun effetto, saranno considerate inammissibili e non daranno titolo ad 
alcuna priorità per il futuro. 

 
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Parte II della D.G.R. 2 agosto 2005, n. 2113, la domanda 
deve contenere, a pena di inammissibilità: 
- dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 
- (solo per le imprese già esistenti) numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese per 

l’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici; 
- indicazione del posteggio al quale la domanda si riferisce; 
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 

e s.m.i. del titolare, ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presenti; 
- gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della 

regolarità contributiva, per le imprese già iscritte nel registro imprese e cui sia già scaduto il 
termine per il primo versamento contributivo; 

- autocertificazione dei requisiti antimafia. 
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2. Alla domanda devono essere allegati, i seguenti documenti: 
- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
- copia dei documenti di identità dei sottoscrittori delle autocertificazioni inerenti il possesso dei 

requisiti morali, professionali ed antimafia; 
- 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); 
3. Ai fini del riconoscimento delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà 

inoltre contenere: 
- la precisazione che l’operatore è il titolare uscente della concessione del posteggio in 

scadenza; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività di vendita di quotidiani e 

periodici; 
- 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, la stessa sarà oggetto di diniego da parte dell’ufficio comunale 
competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, comportando altresì la qual cosa 
l’esclusione dalla relativa graduatoria definitiva, se già pubblicata. 

 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Conseguentemente alle previsioni dei precedenti artt. 6, commi 1 e 2, e art. 7, comma 1, comportano 
l’esclusione della domanda dalla procedura di selezione di cui trattasi 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 e (se posseduti personalmente) 

professionali 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 con poteri di amministrazione; 

- la mancata presentazione degli allegati di cui all’art. 7, comma 2, anche a fronte della 
formalizzazione della richiesta di integrazione da parte dell’ufficio comunale competente; 

- 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; 
- la mancanza degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla 

verifica della regolarità contributiva, se dovuti; 
- la redazione e presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 

 
9. INTEGRAZIONI   

Diversamente dai casi di esclusione di cui all’articolo 8, a fronte di formale comunicazione da parte 
del responsabile del procedimento, è possibile integrare le domande incomplete degli elementi non 
essenziali, irregolari o incompleti, secondo le disposizioni normative nazionali e regolamentari 
comunali relative alla gestione dei procedimenti amministrativi. In caso di mancato riscontro alla 
richiesta regolarizzazione dell’istanza, la stessa verrà denegata dall’ufficio comunale competente. 

 
10. GRADUATORIA 

1. La graduatoria provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio del 
Comune entro il 15 maggio 2017. 

2. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla 
pubblicazione. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni, pubblicando la graduatoria 
definitiva. 

3. La concessione di posteggio e la relativa autorizzazione di esercizio dell’attività é rilasciata in 
applicazione della graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
delle domande e comunque non oltre il 5 luglio 2017. 

4. Avverso al provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
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104, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

5. E’ altresì necessaria la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL o di altri istituti 
previdenziali, come stabilito dall’art. 4-bis della legge regionale n. 10 del 2001. 

 
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la data di scadenza delle concessioni in 
essere (5 luglio 2017), l’operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva - già 
approvata e pubblicata dal Comune - può svolgere la propria attività sul posteggio oggetto della 
domanda. 

 
12. 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. In applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente bando è 
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.vittorioveneto.gov.it) e 
inviato alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel 
CNEL, oltre che condiviso con i Servizi comunali coinvolti nella procedura di cui trattasi. Lo 
stesso viene altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet 
istituzionale, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
13. ALLEGATI 

Allegato 1: fac-simile di domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione di 
concessione di posteggio isolato per lo svolgimento di attività di vendita di quotidiani e periodici. 

 
         IL DIRIGENTE 
               arch. Wanda Antoniazzi 
 
Dirigente del Servizio: arch. Wanda Antoniazzi 
Responsabile Procedimento: Buosi  Aldo   
Responsabile Istruttoria: Buosi  Aldo  – tel.0438 569242  - fax 0438 569240 - abuosi@comune.vittorio-veneto.tv.it 
Sede Ufficio: Terrazza Concordia (cond. Quadrilatero) 
Orari di Apertura al Pubblico: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Mattina 10.00-13.45 09.00-12.45 - 09.00-12.45 10.00-13.45 - 
Pomeriggio - - - 15.30-17.45 - - 

23-Commercio/2017/11 

 
 


