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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO 

SETTIMANALE RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGIO. 

IL RESPONSABILE 

 

Vista la L.R. Veneto 6 aprile 2001 n. 10 (Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche); 

Vista la D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 (Criteri applicativi della l.r. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove 

norme in materia di commercio su aree pubbliche” ai sensi dell’art. 1, comma 7, e dell’art. 3, 

comma 1, della medesima legge) e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 6 in data 08/02/2018. 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio del 

mercato settimanale del martedì, per la partecipazione alla procedura di miglioria riferita ai posteggi 

alimentari n. (9, 52, 55, 56, 57) e non alimentari (3, 16, 25, 34, 42, 74, 80). 

 

Art. 1 Termini di presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al presente procedimento dovrà 

essere presentata entro il 10 dicembre 2022. 

 

Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione delle domande 

 

Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio alimentare e 

NON alimentare nel Mercato settimanale, interessati a migliorare la propria collocazione all’interno 

del mercato, nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica e compatibilmente con le 

dimensioni degli stalli. 

 

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda 

 

Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato settimanale interessati a migliorare la 

propria collocazione all’interno del mercato medesimo, dovranno far pervenire la domanda di 

spostamento per miglioria al Comune di Mestrino utilizzando la piattaforma informatica SUAP, o 

tramite pec (protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it) o a mano all’ufficio protocollo, pena 

l'esclusione dalla selezione. 

La domanda dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 09 dicembre 2022 alle ore 13,00. Le 

domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili 

 

Art. 4 Cause di irricevibilità della domanda. 

La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora: 

- Sia presentata oltre i termini temporali previsti dal presente bando; 

- Manchino le generalità del richiedente; 

- Non sia presentata utilizzando l'apposita piattaforma informatica; 
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- In caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, alla domanda 

non sia allegata la procura debitamente compilata; 

 

Art. 5 Graduatoria 

La graduatoria sarà formata secondo i criteri indicati all’art. 21 del Piano del commercio vigente. 

 

Art. 6 Scelta e assegnazione del posteggio 

La scelta del posteggio verrà effettuata, sulla base dell'ordine della graduatoria verrà effettuata 

presso la residenza municipale, la data verrà comunicata successivamente. 

Il posteggio in concessione lasciato libero dal titolare, che per miglioria sceglierà altro posteggio 

sarà messo a disposizione degli operatori in graduatoria successivi alla scelta. 

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta accettate dall’operatore, non consentono il 

ripristino dell’assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità 

previste dalle norme di legge e regolamentari. 

Gli operatori che occupano il posteggio in affitto, comodato d’azienda o altro, effettueranno la 

scelta solo se in possesso di autorizzazione scritta da parte del proprietario. 

 

Art. 7 Forme di pubblicità del bando 

Copia del presente bando è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del Comune 

fino al 10 dicembre 2022. 

Sarà, altresì, pubblicata nel sito internet: https://www.comune.mestrino.pd.it. 

 

Art. 8 Assegnazione del posteggio e validità dell’Autorizzazione/concessione 

A conclusione delle procedure di scelta del posteggio, il Servizio trasmette all' operatore che ha 

diritto alla miglioria la nuova autorizzazione/concessione di posteggio in formato digitale 

all’indirizzo pec della domanda. Il titolo rilasciato annulla e sostituisce il precedente in possesso 

dell’operatore che dovrà provvedere ad occupare il nuovo posteggio. 

La nuova autorizzazione/concessione di posteggio rilasciata all’operatore avrà scadenza pari a 

quella del titolo annullato e sostituito dalla stessa. 

 

Art. 9 Norme finali 

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e del 

vigente “Regolamento Comunale”. 

 

10.Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si precisa che tutte le informazioni e i 

dati relativi agli istanti ed ai soggetti che ne fanno parte, costituiranno una banca dati in possesso 

del Comune di Mestrino Il titolare del trattamento è il comune di Mestrino. I diritti riconosciuti 

all’interessato sono quelli previsti dagli art. da 11 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016. Il  

 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(F.to Marchi arch. Giampietro) 
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