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Servizio Programmazione 
 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 POSTEGGI PER 

LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE NEL “MERCATO DEI POSTEGGI SPARSI”. 
 
 

Il Dirigente 
 
    Visto il D. Lgs. nr. 114 del 31.03.1998 e s.m.i.; 
      
     Visto il D. Lgs. nr. 59 del 26.03.2010 e s.m.i.; 
 
     Vista la Legge Regionale nr. 19 del 20.07.1999, così come modificata ed 
integrata dalla Legge Regionale nr. 16/2000 e dalla Legge Regionale nr. 23/2008; 
 
     Vista la deliberazione consiliare nr. 4 del 29 aprile 2014, con la quale veniva 
approvato il Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di commercio al 
dettaglio su aree pubbliche, modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio 
Comunale nr. 23 del 18 luglio 2022 e nr. 48 del 15 dicembre 2022; 
 

Vista la determinazione dirigenziale nr. 153 del 10 febbraio 2023 con la quale si 
è proceduto all’approvazione delle planimetrie inerenti il “Mercato dei posteggi 
sparsi”; 
 

Vista la determinazione dirigenziale nr. 198 del 20 febbraio 2023 con la quale è 
stato approvato lo schema di bando pubblico; 
  

rende noto 
 
che questo Comune procederà alla concessione dodicennale di nr. 14 posteggi 
per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel “Mercato dei posteggi 
sparsi” nel territorio del Comune di Pisticci. 
 
Art. 1: svolgimento dell’attività 
1. L’attività di commercio dovrà essere svolta nelle modalità e nei termini di cui 

al Titolo X del D. Lgs. nr. 114/98 e s.m.i., D. Lgs. nr. 59/2010 e s.m.i., Titolo 
VI della L.R. nr. 19/99, modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008 e del 
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Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 4 del 29 
aprile 2014, modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 23 del 18 luglio 2022 e nr. 48 del 15 dicembre 2022. 

2. Il mercato dei posteggi sparsi si svolgerà nelle giornate e negli orari previsti 
nelle disposizioni di cui al Titolo 9 del “Regolamento Comunale per l’esercizio 
dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche”. 

3. La concessione dei posteggi sarà effettuata dal Comune di Pisticci nei termini 
e nelle modalità di cui alla vigente legislazione in materia di concessioni su 
aree pubbliche. 

 
Art. 2: numero posteggi, settori e categorie merceologiche 
1. Il numero dei posteggi da concedere, la loro localizzazione, i settori e le 

categorie merceologiche, nonché il periodo di utilizzo, sono dettagliatamente 
annotati nell’Allegato A al presente bando pubblico. 

2. Nessuno dei posteggi verrà concesso ai produttori agricoli ai quali sono 
riservati posteggi nei mercati giornalieri di questo Comune. 

 
 Art. 3: canone di concessione C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale) 
1. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del canone di 

concessione (C.U.P.) da corrispondere nei termini e nelle modalità stabilite dal 
vigente Regolamento Comunale CUP e dalla deliberazione di Giunta Comunale 
con la quale sono vengono annualmente determinazione delle tariffe. 
 

Art. 4: modalità di concessione del posteggio  
1. La concessione del posteggio sarà effettuata con le modalità previste nel 

Regolamento Comunale e sulle risultanze di apposite graduatorie: una per 
ognuno delle localizzazioni previste nel Regolamento Comunale e riportate 
nell’Allegato A (una graduatoria per i posteggi sul piazzale del cimitero di Pisticci 
centro, una graduatoria per i posteggi sul piazzale del cimitero di Marconia, una 
graduatoria per il posteggio in Piazza Elettra, ecc.) 

2. Le graduatorie saranno redatte secondo i seguenti criteri di priorità: 
a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, relativamente al 

commercio su aree pubbliche; 
b) a parità del criterio di cui alla precedente lettera a): ordine cronologico 

di presentazione della domanda; 
c) a parità dei criteri di cui alle precedenti lettere a) e b): minor numero di 

posteggi in concessione. 
3. Non verrà presa in considerazione l’anzianità di occupazione del posteggio con 

le presenze nei mercati, poiché si tratta di posteggi di prima concessione. 
4. L’anzianità dell’Impresa, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa 

attiva, nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; l’anzianità di iscrizione è 
quella del soggetto che partecipa al bando sommata a quella dell’eventuale 
dante causa in caso di subingresso per atto tra vivi o mortis causa. 

5. Non è consentita alla stessa Impresa o allo stesso richiedente presentare 
domande per più di un posteggio, a pena di esclusione. Nel caso di 
presentazione di più domande per la stessa localizzazione di posteggi, sarà 
presa in considerazione l’ultima presentata in ordine cronologico. 

6. La graduatoria, approvata con provvedimento dirigenziale nei termini di cui al 
vigente Regolamento Comunale, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà possibile 
esperire formale ricorso in opposizione entro 30 giorni, ricorso al TAR entro 60 
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giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto. 

7. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da 
persona fisica non ancora iscritta al Registro Imprese, ovvero da società che 
non svolgono l’attività di commercio su aree pubbliche ed in tali casi il criterio 
della maggiore anzianità di iscrizione sarà pari a 0 (zero). 

8. Le Imprese o i soggetti che risulteranno concessionari di posteggi dovranno 
presentare, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla relativa comunicazione, a 
pena di decadenza, la richiesta della prescritta autorizzazione amministrativa 
per l’esercizio dell’attività, di cui alla lettera a) del comma 1° dell’art. 28 del D. 
Lgs. nr. 114/1998 e s.m.i. 

9. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2 del D.P.R. nr. 160/2010, le 
domande per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa dovranno essere 
presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale 
www.impresainungiorno.gov.it. 

10. Il mancato rilascio dell’autorizzazione amministrativa nei termini di cui alla 
vigente normativa in materia, comporta la decadenza della concessione del 
posteggio. 

 
Art. 5: presentazione delle domande 
1. Per ottenere la concessione del posteggio gli interessati dovranno presentare 

domanda esclusivamente in modalità on line, accedendo dal seguente link 
http://bit.ly/3xAjTE3, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 31 marzo 
2023, a pena di esclusione.  

2. Saranno escluse le domande pervenute in modalità diversa dalla modalità di 
cui al precedente comma 1°. Non è ammessa giustificazione di sorta in caso di 
ritardo, né possono essere invocati motivi di forza maggiore. 

3. L’imposta di bollo dovrà essere assolta indicando nella domanda il numero 
seriale e la data di emissione.  
 

Art. 6: concessione dei posteggi 
1. La concessione del posteggio avverrà mediante apposito provvedimento 

dirigenziale sulla scorta della graduatoria di cui al precedente articolo 4, entro 
e non oltre giorni 90 (novanta) dalla data di scadenza del presente bando. 
 

Art. 7: cause di esclusione 
1. Saranno escluse le domande di partecipazione: 

• pervenute oltre il termine di cui all’articolo 5; 
• pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
• prive della copia della carta d’identità; 
• prive del permesso di soggiorno (se trattasi di cittadini extracomunitari); 
• relative a più posteggi; 
• contenenti dichiarazioni false o mendaci. 

2. Sarà, inoltre, esclusa dalla concessione del posteggio: 
• l’Impresa richiedente il cui titolare se trattasi di impresa individuale o il 

legale rappresentante e l’eventuale preposto se trattasi di società, ovvero la 
persona fisica richiedente, non possegga i requisiti per l’esercizio 
dell’attività di commercio, ex art. 71, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° del D.Lgs. nr. 
59/2010, alla data di scadenza del presente bando; 

• l’imprese non in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, 
previdenziali ed assistenziali, secondo le vigenti disposizioni di legge, 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://bit.ly/3xAjTE3
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certificato attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), ex art. 11-bis del D.L. nr. 78/2009, convertito con modificazioni 
nella Legge nr. 102/2009 (solo per i richiedenti già iscritti alla C.C.I.A.A.). 

 
Art. 8 – tutela della privacy 
1. Il trattamento dei dati trasmessi dai soggetti interessati sarà effettuato in 

conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. nr. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR) per finalità 
unicamente connesse alla procedura di cui al presente bando pubblico. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Pisticci. 

 
Art. 9: norme finali 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si applica la 

normativa di settore citata in premessa e le  disposizioni di cui al vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina del mercato. 

2. Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Rocco Melissa, mail: 
r.melissa@comundipisticci.it 

3. Parti integranti e sostanziali del presente bando sono: 
• Allegato A; 
• Tavola planimetrica del mercato. 

4. Il presente Bando è pubblicato: 
• all’Albo Pretorio on line del Comune per 30 (trenta) giorni; 
• sul sito web del Comune nella Sezione Avvisi. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20 febbraio 2023 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Rocco Melissa 

 

Il Dirigente 
Dr.ssa Giuseppina D’Aranno 
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