
 

BANDO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO DI ALME’ RISERVATO AGLI 
OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO 

 
Comune di ALMÈ 

Provincia di BERGAMO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio 
a norma dell’art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii; 
 
Vista la Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e 
fiere”; 
 
Vista la D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree 
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 
n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;  
 
Visto il Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio su area pubblica nel 
territorio del comune di Almè e del comune di Villa d’Almè approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 4 del 14/02/2019; 
 
Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato 
il bando per la miglioria dei posteggi rimasti liberi nel mercato settimanale di Almè, che si svolge il mercoledì 
in via Olimpia, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio presso lo stesso mercato; 
 

RENDE NOTO 
 
che è stata attivata ai sensi dell’art. 26 del Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività commerciale al 
dettaglio su area pubblica nel territorio del comune di Almè e del comune di Villa d’Almè la procedura di 
miglioria per l’assegnazione dei posteggi rimasti liberi nel mercato settimanale di Almè, via Olimpia, riservata 
agli operatori titolari di concessione di posteggio nel medesimo mercato. 
 
Art. 1 Posteggi disponibili 
I posteggi disponibili nel mercato di Almè, via Olimpia sono i seguenti: 

- posteggio n. 36 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di generi 
alimentari; 

La planimetria con l’ubicazione del posteggio disponibile è allegata al presente avviso. 
 
Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione della domanda 
Sono ammessi a presentare la domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio sito nel mercato di 
Almè che intendano migliorare la propria posizione all’interno del medesimo mercato, nel rispetto del vincolo 
di destinazione merceologica. 
 
Art. 3 Termine di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al presente avviso dovrà essere presentata 
entro le ore 12:00 del 18/03/2021.  
 
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 
Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato settimanale del mercoledì interessati a 
migliorare la propria collocazione all’interno dello stesso dovranno far pervenire la domanda con marca da 
bollo da € 16,00= esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it . Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà 
fede la data di consegna nella casella di destinazione rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della 
posta certificata. 
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Art. 5 Cause di irricevibilità della domanda 
La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora: 
- sia presentata oltre il termine sopra indicato; 
- manchino o siano non leggibili le generalità del richiedente; 
- la domanda non sia presentata utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando; 
- la domanda sia sprovvista della marca da bollo di € 16,00=; 
- la domanda non sia firmata dall’interessato. 
 
Art. 6 Graduatorie 
La graduatoria verrà redatta ex art. 26 del Regolamento comunale tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti 
criteri di priorità: 
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore 

merceologico; 
b) maggiore anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle 
imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante; l’anzianità è 
riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella 
dell’eventuale dante causa. 
La scelta dei posteggi disponibili è mediante scorrimento della graduatoria, tenuto conto anche dei posteggi 
che si rendono liberi in seguito alla miglioria. Il rilascio della concessione relativamente al nuovo posteggio 
comporta l’automatica rinuncia al posteggio già occupato. 
Una volta ricevute le domande di miglioria, l’Ufficio scrivente si riserva di convocare una riunione tra gli 
interessati, prima di procedere all’accoglimento delle domande. 
La graduatoria viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico e pubblicata 
all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi. 
 
Art. 7 Forme di pubblicità del bando 
Copia del presente avviso è inviata per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune e dell’Unione 
dei comuni lombarda Almè e Villa d’Almè. La stessa sarà altresì pubblicata sui siti internet del comune di 
Almè e dell’Unione dei comuni lombarda Almè e Villa d’Almè.  
Del presente bando ne è data inoltre notizia a tutti gli operatori tramite comunicazione scritta consegnata a 
mani a questi ultimi nella giornata di svolgimento del mercato. 
 
Art. 8 Disposizioni finali 
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. 
 
Art. 9 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003  
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Manuel Preda (presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa 
d'Almè). 
Responsabile del trattamento: Roberto Casati (responsabile del Servizio Tecnico). 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio commercio del comune di Almè, via Marconi n. 12 
(Telefono 035/637044 – int. 240).  
 

Il Responsabile del servizio Tecnico 
Casati Geom. Roberto 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti 
dell’Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè in conformità alle 

vigenti disposizioni D.Lgs. 82/2005 e disposizioni attuative. 

 
 


