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Art. 1 - Istituzione e finalità 

Il Comune di Azzano Decimo, al fine di favorire una politica di promozione dello 
sviluppo economico locale, attraverso la fruizione di spazi urbani ordinariamente poco 
frequentati, e sociale, con una forma di commercio fondato su un rapporto diretto tra 
venditore e compratore che si consolida nel tempo, istituisce un mercato sperimentale 
da tenersi nella Frazione di Corva nell’area antistante la Chiesa Parrocchiale in Piazza 
San Bartolomeo, con cadenza settimanale nel pomeriggio di mercoledì con orario di 
vendita dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

 
Art. 2 - Categorie e settori merceologici ammessi 

Sono ammessi a partecipare al mercato: 

 le persone fisiche e/o società di persone in possesso di autorizzazione alla 
vendita su area pubblica iscritti al registro imprese in possesso dei requisiti morali 
e professionali per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di cui 
all’art.71 del D.lgs. 59/2010; 

 i produttori agricoli in possesso di autorizzazione di cui alla legge 59/1963 o di 
denuncia di inizio di attività di cui al D.lgs. 18.05.2011 n.228 iscritti al registro 
imprese, in possesso dei requisiti morali che consentono l’esercizio dell’attività; 

 le persone fisiche in possesso di certificazione di cui alla L. 104/1992 e dei 
requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010. 

Possono accedere alla concessione dei posteggi le seguenti categorie merceologiche: 

 Alimentare 

 Non alimentare 

 Prodotti agricoli 

 
Art. 3 – Posteggi e dimensioni 

Vengono messi a disposizione, al fine di sperimentare un servizio completo, n. 7 
posteggi così ripartiti tra i vari settori: 

 n. 4 settore alimentari; 

 n. 2 settore non alimentari; 

 n.1 produttori agricoli; 
con la seguente connotazione merceologica: 

 

 
SETTORE MERCEOLOGICA DIMENSIONI ml SUPERFICIE mq 

1 Non alimentare 
Abbigliamento 

8,00 X 5,00 40,00 

2 Alimentare Rosticceria 8,00 X 5,00 40,00 

3 Alimentare Pesce 8,00 X 5,00 40,00 

4 Alimentare Frutta e verdura 8,00 X 5,00 40,00 

5 Alimentare 
Formaggi 

8,00 X 5,00 40,00 

6 Produttori agricoli Carni e salumi 8,00 X 5,00 40,00 

7 Non alimentare Piante e fiori 8,00 X 5,00 40,00 

 TOTALE POSTEGGI 7   
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I posteggi saranno accessibili all’area mercatale dalle ore 14.00 e dovranno essere 
lasciati liberi entro le ore 20.00. 

I posteggi saranno concessi per la durata di anni uno, a seguito procedura ad 
evidenza 

pubblica, secondo i criteri di cui al presente Disciplinare. 

 
Art. 4 - Requisiti generali di ammissione, requisiti soggettivi ed oggettivi. 

Per la partecipazione al presente Disciplinare, alla data di presentazione della 
domanda, l’interessato, a pena di improcedibilità, deve essere in possesso dei previsti 
requisiti morali e professionali (per il settore merceologico alimentare) di cui agli artt. 6 e 
7 della L.R. n. 29/2005 e s.m.i. ed antimafia ovvero la non sussistenza nei propri confronti 
di cause e divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 
(antimafia) e delle misure di prevenzione, così come riportati nel modello di domanda di 
concessione posteggio allegato. 

La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel 
presente punto, comporta l’inammissibilità e la conseguente esclusione della domanda. 

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente 
punto, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente 
comunicata al Comune per le necessarie verifiche e valutazioni. 

In sede di domanda il richiedente si impegna a comunicare al Comune di Azzano 
Decimo ogni atto o fatto che comporti un mutamento delle proprie condizioni tale da non 
giustificare la richiesta di partecipazione al presente Disciplinare. 

 
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande di concessione 

Le domande dovranno essere presentate perentoriamente nei seguenti termini a 
pena di inammissibilità: 

 dalle ore 00.00 del giorno 8 del mese di GIUGNO 2020, 

 alle ore 23.59 del giorno 22 del mese di GIUGNO 2020. 
L’unica modalità ammessa per la presentazione dell’istanza è quella telematica: i 

soggetti che intendono partecipare al suddetto mercato sperimentale dovranno compilare 
e presentare la domanda in calce al presente Disciplinare, all’Amministrazione Comunale 
a mezzo posta elettronica certificata – p.e.c.: comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it; 

Le domande presentate via mail, via fax, o cartacee verranno dichiarate 
inammissibili. 

Per richieste di informazioni sulle modalità di presentazione telematica della 
domanda, sono a disposizione le seguenti persone negli orari e giorni sotto indicati: 

- dal lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00. 

a) Giovanni Marchiori 0434.636783; 
b) Gian Luca Zanette 0434.636773; 

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, senza omettere alcuna delle 
dichiarazioni in essa contenute e firmato digitalmente. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di "dichiarazioni 
sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 

 
Art. 6 - Inammissibilità delle domande 

Verranno dichiarate inammissibili le domande che non rispondono ai termini e alle 
modalità di presentazione, ed ai requisiti generali di ammissibilità, o a quelli soggettivi od 
oggettivi specificati quali: 

a) presentazione fuori dai termini indicati nel presente Disciplinare; 
b) presentazione con modalità diversa da quella telematica prevista dal presente 
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Disciplinare; 
c) significativa incompletezza della domanda o della documentazione da allegare 

indicata dal presente Disciplinare; 
d) presentazione di due o più istanze: (verrà considerata valida quella pervenuta per 

ultima in ordine di tempo e conseguentemente verranno escluse le altre); 
e) mancata sottoscrizione della domanda, che deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto commerciale; 
f) la mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione specificati dal 

presente Disciplinare (requisiti generali di ammissibilità, soggettivi e oggettivi). 

 
Art. 7- Valutazione delle domande e formazione della graduatoria 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande (22.06.2020), 
l’Ufficio competente avvierà l’istruttoria di tutte le domande pervenute. 

Si precisa che il presente Disciplinare vale quale comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nei confronti di tutte le imprese che 
presenteranno domanda. 

L’Ufficio verificherà l’ammissibilità delle domande rispetto ai termini ed alle modalità 
di partecipazione, alle condizioni generali di ammissibilità, ai requisiti soggettivi e 
oggettivi previsti dal presente Disciplinare, come specificato. 

L’Ufficio valuterà le singole domande, provvedendo a redigere, tra quelle ritenute 
ammissibili, la graduatoria mediante i criteri di valutazione e punteggi. 

A parità di punteggio saranno applicati i criteri di priorità specificati sempre al 
successivo punto “Criteri di valutazione e punteggi per la formazione della graduatoria”. 

Rispetto alle domande collocate utilmente in graduatoria, l'Amministrazione, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, 
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese nelle domande di contributo presentate. 
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga 
da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal 
richiedente, viene pronunciata immediatamente la decadenza dalla partecipazione alla 
procedura pubblica (art. 75 del citato D.P.R.). 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di questo Comune 
www.comune.azzanodecimo.pn.it. 

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul sito del 
Comune di Azzano Decimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. Nessun altro tipo di comunicazione verrà trasmessa alle ditte ammesse a 
partecipare e a quelle non ammesse. 

In caso di rinuncia da parte di uno dei soggetti commerciali beneficiari, il posteggio 
verrà assegnato al soggetto immediatamente successivo in graduatoria sino 
all’esaurimento della stessa. 

 
Art. 8 – Criteri di valutazione e punteggi per la formazione della graduatoria. 

Le domande presentate che risultino in possesso dei requisiti di ammissibilità 
indicati, verranno, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i seguenti criteri 
di assegnazione di punteggio: 

 

Titolari di posteggio nel mercato settimanale del Capoluogo, della frazione di Tiezzo e del 

Mercato Agricolo Azzanese; 
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Anzianità di iscrizione al Registro delle imprese quale azienda attiva, relativa all'attività di 
commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al Disciplinare, anche se maturata 
per periodi discontinui, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta 
salva la data di iscrizione più favorevole; 
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A parità di punteggio il criterio di priorità sarà assegnato dalla data e ora di 
presentazione della domanda. 

Nel caso in cui non pervenisse alcuna domanda per una o più categorie 
merceologiche si procederà all’assegnazione ad una diversa categoria, scelta 
dall’Amministrazione; in tal caso saranno considerate quelle per le quali sono pervenute 
più domande di assegnazione, sempre secondo i criteri sopra indicati. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il settore merceologico 
prevalente. 

Nel caso in cui un operatore volesse partecipare al Disciplinare con due o più settori 
merceologici, dovrà presentare singola domanda per ogni settore merceologico ma non 
potrà avere più di un posteggio assegnato. 

 
Art. 9 - Concessione 

Ai richiedenti utilmente collocati in detta graduatoria verrà rilasciata la prescritta 
autorizzazione valida per la durata del periodo di sperimentazione di anni uno, 
unitamente alla concessione del posteggio per il quale è altresì prevista il pagamento 
della TOSAP vigente. 

L’autorizzazione in oggetto, nel corso del periodo di sperimentazione, non può 
essere in nessun caso oggetto di cessione o di affidamento in gestione. 

Il Comune si riserva di decidere, al termine della fase sperimentale, sulla base dei 
risultati ottenuti e del gradimento della cittadinanza, se prolungare la fase sperimentale, 
ove si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, ovvero provvedere 
all'istituzione definitiva del mercato settimanale. 

La concessione del posteggio nel presente mercato sperimentale attribuisce titolo di 
priorità in caso di istituzione del mercato definitivo e di conseguente Disciplinare di 
assegnazione dei posteggi. 

 
Art. 10 – Revoca della concessione 

Salve le diverse sanzioni di legge, il Comune procede alla revoca della concessione 
del posteggio nei casi in cui: 

 il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato 
comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate poi false o non veritiere; 

 vengano meno i requisiti che hanno consentito l'ammissione al Disciplinare; 

 mancato adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento; 

 assenza dal mercato sperimentale per un periodo di tempo complessivamente 
superiore a 2 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, 
adeguatamente documentata entro 15 giorni dall'evento verificatosi. 

 avere debiti con riguardo ai tributi comunali e non averli estinti entro i termini 
indicati dal Comune; 

Non costituisce causa di revoca la modificazione della forma giuridica. 
In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale prima della scadenza i 
concessionari non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune. 

 
Art. 11 - Rettifiche ed integrazioni - revocabilità del Disciplinare e dell’intero procedimento 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di diffondere con affissione all’Albo Pretorio 
e/o sul sito web eventuali note a rettifica/chiarimento/integrazione rispetto alle 
disposizioni del presente Disciplinare, sino a tre giorni prima della data di scadenza 
presentazione istanze. 

In modo esplicito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere 
temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente Disciplinare con 
provvedimento motivato. Nel caso, potrebbe anche essere avviata una nuova ed ulteriore 
procedura ad evidenza pubblica. 
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Art. 12 - Responsabile del procedimento, chiarimenti e informazioni 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Stefano Re, funzionario incaricato di 
posizione organizzativa dell’Unità Operativa Commercio del Servizio Programmazione e 
Promozione del Territorio. 

Il presente Disciplinare, lo schema di domanda e la planimetria del mercato, 
sono pubblicati all’Albo Pretorio on -line (sezione “altri”) e sul sito internet del Comune di 
Azzano Decimo: 

https//www.comune.azzanodecimo.pn.it; 
La graduatoria, suddivisa per settore merceologico e tipologia prevalente della 

merce posta in vendita, viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on‐line del 
Comune di Azzano Decimo e con notizia sempre sul sito del Comune di Azzano Decimo: 
https://www.comune.azzanodecimo.pn.it. 

Salvo quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le 
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche. 

Richieste di informazioni sul presente Disciplinare possono essere avanzate via mail 
all’indirizzo: sportello.unico@comune.azzanodecimo.pn.it; oppure, telefonicamente, alle 
seguenti persone: 

- Giovanni Marchiori 0434.636783; 
- Gian Luca Zanette 0434.636773; 

 
Art. 13 - Informativa sulla privacy 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si 
forniscono le seguenti informazioni: 

 il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il 
Comune di Azzano Decimo nella persona del Sindaco 
P.zza Libertà, 1 - 33082 Azzano Decimo (PN) - tel.0434-636711; 
e mail: protocollo@comune.azzanodecimo.pn.it; 
Pec: comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it; 

 i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria di cui 
all’oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su 
strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con 
modalità idonee a garantire la sicurezza; 

 essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per l’espletamento delle finalità di cui all’oggetto, nonché nei 
casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n.445/2000); 

 i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge; 

 l’interessato può esercitare il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro 
trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali; 

 l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’archiviazione della 
pratica. 

 la sottoscrizione della domanda di partecipazione, oltre che per presa visione 
dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile 
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.7 GDPR 2016/676. 

 

Azzano Decimo, 00.00.0000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. Stefano Re 
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