
       COMUNE DI PONTREMOLI 
       Provincia di Massa Carrara 

 

 

OGGETTO: Bando comunale di miglioria per gli operatori titolari di concessione di 

posteggio nel mercato del mercoledì e del sabato. RIAPERTURA TERMINI 

 
VISTO il D.LGS. 26/03/2010 n. 59, 

VISTA la L.R. n. 28 del 07/02/2005 e s.m.i.; 

VISTI  il Documento Comunale di Pianificazione, settore attività commerciale su aree 

pubbliche, ed il relativo Regolamento Attuativo, approvati con delibera di C.C. n. 68 

del 20/12/2012, così come rettificata con atto di C.C. n. 3 del 14/01/2013; 

VISTA la Delibera di G.C. n 27 del 23/02/2013 con la quale è stato approvato sia il Bando 

pubblico di miglioria per tutti gli operatori del mercato titolari di concessione di 

posteggio, in funzione della obbligatoria ricollocazione dei posteggi, tramite 

graduatoria, all’interno della diverse aree a merceologia esclusiva, che la domanda di 

partecipazione, prevedendo la presentazione della stessa nei termini dal 7 marzo 

2013 al 18 marzo 2013 compresi; 

VISTO l’atto di indirizzo della G.C. n. 102 del 01/08/2013 con il quale è stata disposta la 

riapertura dei termini del bando suddetto; 

VISTA la determinazione 97 del 12/08/2013.con la quale si è provveduto ad attuare le 

indicazioni contenute nel suddetto atto di indirizzo, riaprendo per un ulteriore 

periodo di gg. 12 dal giorno 16 agosto (compreso) al giorno 27 agosto (compreso) 

il bando di miglioria secondo le medesime modalità e tempistiche nonché 

facsimile di domanda, fermo restando la valutazione dei soli requisiti maturati 

fino al 18/03/2013 e fatte salve le domande già acquisite nei termini previsti dal 

precedente bando 
 

RENDE NOTO 
 

Sono riaperti i termini del Bando pubblico di miglioria per gli operatori del mercato, già titolari di 

concessione di posteggio, in funzione della obbligatoria ricollocazione dei posteggi, tramite 

graduatoria, all’interno della diverse aree a merceologia esclusiva, secondo il seguente prospetto, e 

posizionati come da allegata planimetria: 

MERCOLEDI 

 
 

AREA MERCATALE 

 

SETTORE NON ALIMENTARE 

MERCEOLGIA 

agricoltura, giardinaggio, bricolage, casinghi 

 

 

SETTORE NON ALIMENTARE 

MERCEOLOGIA 

abbigliamento, biancheria, borse, pelletteria, oggettistica 

per la persona 

 

PIAZZA ITALIA 

 

 

N.13 

 

N. 

 

PIAZZA S. FRANCESCO 

 

 

N. 

 

N. 8 

 

PIAZZA S. REPUBBLICA 

VIA RICCI ARMANI 

 

 

N. 

 

N. 22 

 

PIAZZA DUOMO 

 

 

 

N. 

 

N. 7 



 

 

 

 

SABATO 
 

AREA MERCATALE 

 

SETTORE NON ALIMENTARE 

MERCEOLGIA 

agricoltura, giardinaggio, bricolage, casalinghi 

 

 

SETTORE NON ALIMENTARE 

MERCEOLOGIA 

abbigliamento, biancheria, borse, pelletteria, oggettistica 

per la persona 

 

PIAZZA ITALIA 

 

 

N. 13 

 

N.  

 

PIAZZA REPUBBLICA 

VIA RICCI ARMANI 

 

 

N. 

 

N. 22  

 

PIAZZA DUOMO 

 

 

 

N. 

 

N. 7  

 

Tutti gli operatori commerciali devono presentare domanda al Comune secondo lo schema 

predisposto ed allegato e comunque scaricabile anche dal sito www.comune.pontremoli.ms.it  

Le domande devono essere presentate dal titolare del posteggio in competente bollo esclusivamente 

a mezzo raccomandata A.R. al SUAP del Comune di Pontremoli, Piazza Repubblica  54027 

Pontremoli 

I termini utili per la presentazione delle domande vanno dal giorno 16 agosto (compreso) al 

giorno 27 agosto (compreso); 
Non è consentita la presentazione a mano e la data di presentazione sarà considerata quella di 

spedizione della raccomandata con la quale vengono spedite le domande. 

La domanda si intende irricevibile: 

1) presentazione oltre il termine prescritto; 

2) presentazione con modalità diverse da quelle previste nel bando; 

3) mancata sottoscrizione della domanda; 

4) mancata presentazione della copia del documento di identità o del permesso di soggiorno 

La domanda ritenuta irricevibile, al pari della mancata partecipazione al Bando, comporterà 

l’inserimento dell’operatore all’ultimo posto della graduatoria. 

I criteri per la formulazione della graduatoria sono i seguenti: 

• maggiore anzianità di presenze nel mercato; 
 (Il conteggio dell’anzianità sarà effettuato per tutti gli anni per i quali esista agli atti del Comune idonea 

documentazione scritta circa la partecipazione degli operatori; oltre tale data, nessun titolo di priorità 

sarà riconosciuto agli operatori stessi, se non a seguito di presentazione di idonea documentazione 
scritta, a riprova di quanto dichiarato) 

• anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, da soggetto richiedente rispetto 

alla data di inizio attività per l’attività di commercio su area pubblica desunta dal registro 

delle imprese. 

SARANNO VALUTATI I SOLI REQUISITI MATURATI FINO AL 18/03/2013 
 

La graduatoria, formulata entro 10gg dalla scadenza della presentazione delle domande, verrà 

pubblicata sull’albo per 15 giorni, termine entro il quale potrà essere effettuata opposizione da parte 

degli operatori interessati. 

Per la scelta dei posteggi, da effettuarsi secondo l’ordine di graduatoria, gli operatori saranno 

convocati dall’Ufficio comunale. 


