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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN “MIGLIORIA” DEL  

 POSTEGGIO N. 22 DEL MERCATO SETTIMANALE CHE SI SVOLGE IL GIORNO DI 

LUNEDI’ IN VIA G. DONIZETTI IN FAVORE DEGLI OPERATORI 

 GIA’ TITOLARI DI POSTEGGO IN CONCESSIONE  

 

 

L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

 

Vista la comunicazione, Prot. Suap n. PROV_BG/BG-SUPRO 68173/15-12-2021, con la quale si 

segnalava la cessazione dell’attività presso il posteggio n. 22 del mercato settimanale che ha 

svolgimento il giorno di lunedì mattina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in via G. Donizetti – Val 

Brembilla (BG); 

 

Ritenuto di procedere all’assegnazione del posteggio di cui sopra ad altro operatore del settore che 

sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di vendita al 

dettaglio su posteggio in concessione su aree pubbliche (licenza “Tipo A”); 

 

Considerato opportuno, in via preliminare, dare corso a una procedura selettiva in favore dei 

commercianti già titolari di posteggio presso il medesimo mercato settimanale; 

   

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2016. 

  

RENDE NOTO CHE 

 

È stata avviata la procedura selettiva di “miglioria” per l’assegnazione di n. 1 posteggio presso il 

mercato settimanale di Val Brembilla come specificato a seguire: 

  

n° posteggio settore 

merceologico 

lunghezza profondità superficie 

22 Non alimentare 9 5 45 

  

Si precisa che il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia 

al posteggio attualmente concesso.  

 

REQUISITI SOGGETTIVI E RISERVE 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando, in via prioritaria, gli operatori titolari di 

concessione di suolo pubblico nel mercato settimanale di Val Brembilla appartenenti al settore 

merceologico non alimentare. In subordine, in assenza di istanze, è facoltà dell’amministrazione 

procedere alla valutazione di, eventuali, domande pervenute da titolari di posteggio appartenenti al 

settore alimentare. 

Nel caso in cui il posteggio assegnato fosse concesso per affitto di azienda, o ramo d’azienda, la 

domanda dovrà essere presentata dal locatore. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente, utilizzando l’allegato modulo e inviata tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it ovvero a 

http://www.comune.valbrembilla.bg.it/
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 mezzo del servizio postale con raccomandata. In tale ultimo caso saranno accettate le domande 

pervenute entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse 

ovvero entro il giorno 21/01/2023. 

Le domande inviate oltre i termini saranno considerate irricevibili. 

  

CRITERI DI SELEZIONE 

 

In caso di più domande verrà formata una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:  

• maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si 

chiede il trasferimento;   

• maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso;  

• maggiore anzianità di attività dell’azienda maturata nel mercato sia presso posteggio fisso che in 

forma itinerante dalla Ditta medesima e dal suo dante causa. 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria, per il posteggio di cui al presente bando, è pubblicata all’albo pretorio del Comune 

entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Contro 

la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua 

pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della stessa 

è pubblicato nel medesimo giorno. L’autorizzazione/concessione di posteggio viene rilasciata 

decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 DELL’ART. 13 DEL REG. 

UE N.  2016/679 

 

I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del  

D.lgs.   196/2003, unicamente  per  le  finalità  connesse  alla  gestione  del procedimento.  

Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) è  il Sig. Zanga Livio.  

     

DISPOSIZIONI FINALI 

 

La notifica del presente avviso pubblico ai soggetti interessati in possesso dei requisiti, ad ogni 

effetto di legge, si intende assolta mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale. 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e s.m.e.i. il procedimento è affidato 

al servizio V - Polizia Locale. Il responsabile del procedimento è il Sig. Zanga Livio (tel. n. 0345-

330014 e-mail: (l.zanga@comune.valbrembilla.bg.it). 

Tutti i soggetti interessati possono prendere visione degli atti presso l’Ufficio di polizia locale nel 

seguente orario: lunedì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990 il procedimento deve trovare conclusione entro gg. 30 

dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. 

Il presente avviso ha carattere puramente informativo pertanto non è suscettibile di impugnazione se 

non unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.  

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e inviato alle 

Associazioni di Categoria.  

 

Val Brembilla, 16/12/2022 

L’operatore di polizia locale 

            Zanga Livio 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

          documento cartaceo e la firma autografa” 
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