
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP
COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 621 / 2021 del 06/07/2021

OGGETTO:FIERA DI  OTTOBRE  DI  CITTADELLA.  APPROVAZIONE  BANDO  PER IL 
RILASCIO  DELLE  CONCESSIONI  DI  SUOLO  PUBBLICO  E  RELATIVE 
AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO SUA REE PUBBLICHE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

RICHIAMATA l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 
del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di  
posteggi su aree pubbliche;

VISTI i documenti unitari delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa 
della Conferenza Unificata del 05.07.2012, in materia di commercio su aree pubbliche del 
24.01.2013 e del 03.08.2016; 

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su 
aree pubbliche” e s.m.i. ed i relativi provvedimenti attuativi; 

VISTA in particolare, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e 
s.m.i. emanata in recepimento dell’Intesa e dei documenti unitari sopra citati; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale 31 del 27 giugno 2019 avente ad 
oggetto: “Approvazione Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche” con la 
quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 10/2001, il Piano del Commercio 
su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento;

VISTE quindi le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le 
quali:

• sono  state  approvate  le  norme  e  le  direttive  concernenti  l’esercizio  del 
commercio su aree pubbliche ed il relativo regolamento; 
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PRESO atto dell'Accordo del 16 luglio 2015 in sede di Conferenza Unificata, nonché del 
Documento Unitario del 24 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome 16/45/CR13c/C11;   

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  1551  del  10/10/2016  avente  ad  oggetto:  
“Presa d'atto dell'Accordo del 16 luglio 2015 adottato dalla Conferenza Unificata sui criteri  
da  applicare  alle  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di  aree  pubbliche  ai  fini  
dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita  
di quotidiani e periodici e recepimento del conseguente Documento Unitario approvato  
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2016”; 

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  1552  del  10/10/2016  avente  ad  oggetto:  
“Recepimento  del  Documento  Unitario  della  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  
Autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza  
Unificata del  5  luglio  2012 in  materia  di  procedure di  selezione per  l'assegnazione di  
posteggi su aree pubbliche"”; 

PRESO atto di quanto stabilito dalla L. 145/2018, secondo la quale il Commercio su Aree 
Pubbliche è escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE c.d. Direttiva 
Bolkestein;

RITENUTO comunque di allinearsi ai dettati delle vigenti norme regionali in attesa degli 
sviluppi normativi conseguenti all'approvazione della L. 145/2018;

VISTA la Legge 77/2020 ed in particolare le modifiche all'art. 181 del Decreto Legge 19 
maggio 2020, n. 34;

RICHIAMATO l'art. 32 “Fiera Franca di Ottobre” del vigente Regolamento del Commercio 
su  aree  pubbliche  ed  in  particolare  il  punto  9  che  recita:  “Assegnazione  di  eventuali  
posteggi liberi per gli anni successivi al 2019:

• Ogni  anno  il  Comune  dovrà  monitorare  l'eventuale  risultanza  di  posteggi  non  
assegnati con concessione pluriennale.

• Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio evidenzino posteggi non assegnati  
con concessione pluriennale, il  Comune pubblicherà l'elenco degli  stessi all'albo  
pretorio al fine della presentazione di richieste di  miglioria, dal 01 maggio al 30  
maggio e solo in questo periodo potranno essere presentate domande di miglioria  
da parte dei titolari di concessione/autorizzazione pluriennale.....”;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  370  del  29/04/2021  avente  ad  oggetto:  “Fiera 
Franca di Cittadella. Adempimenti relativi all'art. 32 del regolamento per il commercio su 
aree pubbliche. Pubblicazione posteggi non assegnati al fine di ricevere eventuali richieste 
di miglioria da parte dei titolari di autorizzazione/concessione pluriennale”;

VISTA la  Determinazione Dirigenziale n.  507 del 09/06/2021 avente ad oggetto:  “Fiera 
Franca di Cittadella. Adempimenti relativi all'art. 32 del Regolamento per il Commercio su 
aree pubbliche. Aggiudicazione migliorie”, con la quale si è conclusa la procedura relativa 
alle migliorie per la Fiera Franca di Cittadella 2021; 

RILEVATO che dal monitoraggio effettuato dagli uffici e dopo lo svolgimento della 
procedura relativa alle migliorie risultano non assegnati i seguenti posteggi:
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SETTORE NON ALIMENTARE

POSTEGGIO NUMERO SETTORE METRATURA

VIA GARIBALDI G27 NON ALIMENTARE 1X1

RIVA 4 NOVEMBRE RN20 NON ALIMENTARE 8X4

BORGO PADOVA BP18 NON ALIMENTARE 8X4

BORGO TREVISO BT10 NON ALIMENTARE 8X4

VIA VERDI VV5 NON ALIMENTARE 8X4

SETTORE ALIMENTARE CON O SENZA SOMMINISTRAZIONE

POSTEGGIO NUMERO SETTORE METRATURA

VIA VERDI VV2 ALIMENTARE 8X4

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 1551 del 10/10/2016 
e del   Documento Unitario del  24 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni  e delle 
Province Autonome 16/45/CR13c/C11, per l'assegnazione di nuove aree pubbliche i criteri 
e punteggi definiti debbano essere i seguenti:

1 criterio correlato alla qualità dell'offerta punti 05

La particolare qualità dell'offerta, al fine dell'assegnazione del punteggio correlato, è 
dimostrata dall'esistenza dei seguenti elementi:

•vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e 
del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia 
possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi 
alimentari, per la promozione di tali prodotti;

•partecipazione alla formazione continua;

2 criterio correlato alla tipologia del servizio fornito punti 03

Il punteggio correlato alla tipologia del servizio fornito è assegnato nel caso in cui 
l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, 
la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la 
vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari;

3 criterio correlato alla presentazione di progetti 
innovativi, anche relativi a caratteristiche di 
compatibilità architettonica

punti 02
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Il punteggio correlato alla presentazione di progetti innovativi è assegnato nei seguenti 
casi:

•compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, 
ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

•utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

CONSIDERATO che se da un lato la Legge 145/2018 stabilisce che il Commercio su Aree 
Pubbliche è escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE c.d. Direttiva 
Bolkestein, tuttavia sia opportuno ai fini dei principi generali dell'attività amministrativa di 
economicità,  di  efficacia,  di  imparzialità,  di  pubblicità  e  di  trasparenza,  scegliere  i 
concessionari delle aree della Fiera di Ottobre attualmente non assegnate in base ad una 
procedura  ad  evidenza  pubblica,  anche  tenendo  conto  della  necessità  di  tutelare  la 
posizione giuridica dei soggetti che operano da molto tempo nella Fiera, ma che non sono 
ancora riusciti ad ottenere una concessione pluriennale;

RITENUTO quindi  di  aggiungere ai  criteri  sopra riportati  la previsione che nel  caso di 
parità di punteggio, venga data preferenza alle imprese che abbiano effettuato il maggior 
numero di presenze presso le aree dedicate alla Fiera (sempre che non abbiano perso i 
relativi punteggi di anzianità a seguito di assenza per due anni consecutivi, come previsto 
dalle vigenti norme);

STABILITO altresì di prevedere che in caso di ulteriore parità di punteggio si applichi il 
criterio  della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell'attività su 
area pubblica,  comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro 
delle imprese; 

RITENUTO in ultima analisi che in caso di ulteriore pareggio, venga data priorità in base 
all'ordine cronologico di presentazione della domanda;

CONSIDERATO  che  per  motivi  di  programmazione  è  necessario  che  le  eventuali 
domande di autorizzazione, pervengano entro e non oltre il giorno 06/08/2021; 

RICHIAMATE  le  indicazioni  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  l'installazione  e  la 
gestione  di  mercati  su  aree  pubbliche  con  presenza  di  strutture  fisse,  rimovibili  e 
autonegozi  rilasciate  dal  Ministero  dell'Interno  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 0003794 del 12/03/2014;

PRESO ATTO che  con  le  indicazioni  sopraccitate  il  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco 
raccomanda che per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco,  gli 
accessi  alle  aree  destinate  allo  svolgimento  delle  attività  di  mercati  e  fiere  su  aree 
pubbliche devono avere i seguenti requisiti minimi:

• larghezza: 3,50 m;
• altezza libera: 4 m;
• raggio di svolta: 13 m;
• pendenza: non superiore al 10%;
• resistenza al  carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore,  12 sull'asse 
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posteriore, passo 4 m);

PRESO ATTO che  con  le  indicazioni  sopraccitate  il  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco 
raccomanda altresì che:

• il  posizionamento  dei  banchi  che  utilizzano  impianti  alimentati  a  GPL deve 
essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

• la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano 
impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli 
occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al 
rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;

• il  posizionamento  dei  banchi  che  utilizzano  impianti  alimentati  a  GPL deve 
essere vietato nelle immediate vicinanze dei tombini non sifonati o di aperture 
sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il 
piano campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti 
sistemi,  anche  mobili,  al  fine  di  evitare  la  formazione  di  sacche  di  gas  nei 
precitati ambienti;

RICHIAMATA la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, 
avente ad oggetto: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza 
in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva;

VISTA  l'analisi  delle  criticità  evidenziate  nella  relazione  prodotta  da  Esse  Ti  Esse 
Ingegneria  Srl,   depositata  agli  atti  prot.  n.  23374  del  23/07/2018,   nella  quale  si 
evidenziava  la  necessità  di  apportare,  ai  fini  della  sicurezza  della  Fiera  Franca  di 
Cittadella,  modifiche alla  dislocazione dei  banchi  ed  attrazioni  in  modo particolare  nel 
quadrivio ed in riva 4 novembre;

VISTA  l'analisi  delle  criticità  evidenziate  nella  relazione  prodotta  da  Esse  Ti  Esse 
Ingegneria Srl depositata agli atti prot. n. 21537 del 19/06/2019 secondo le quali i layout 
della Fiera Franca di Cittadella ora approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale 31 
del 27 giugno 2019, mantengono le modifiche introdotte nel 2018 ai fini  di  risolvere le 
criticità individuate rispetto al layout dell'anno 2017;

RITENUTO di far proprie le indicazioni contenute nella relazioni tecniche prodotte da Esse 
Ti Esse Ingegneria Srl e recepite nelle planimetrie allegate al  Piano del Commercio su 
Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO che ad oggi non sono state apportate modifiche al  Piano del Commercio 
su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021;

VISTI i criteri applicativi definiti ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art.3, comma 1 della 
Legge Regionale 6.4.2001, n° 10, allegati alla D.G.R. n° 1902 del 20.7.2001, pubblicata 
sul B.U.R. n°73 del 14.8.2002 , nonché le successive modifiche approvate con D.G.R. n. 
633 del  14  marzo 2003  ,  con  D.G.R.  n.1028  del  16.04.04  e  con  D.G.R n.  2113  del  
28/02/2005, con D.G.R. n. 986 del 18/06/2013, con D.G.R. n. 1017 del 29.06.2016, con 
D.G.R.  n.  1551 del  10.10.2016,  con D.G.R.  n.  1552 del  10.10.2016,  Legge 205/2017 
commi 1180 e 1181, Legge 145/2018 comma 686;

CIO' PREMESSO;
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E' stato redatto, seguendo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, apposito avviso 
pubblico volto a dare la massima pubblicità all'iniziativa ed alle modalità di partecipazione 
per la successiva assegnazione dei posteggi che si sintetizzano di seguito:

• la concessione di suolo pubblico e relativa autorizzazione per commercio su aree 
pubbliche, anche per i produttori agricoli, che verranno rilasciate, avranno valenza 
fino al 31/12/2033;

• i requisiti richiesti per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni sono:
• non essere già titolari di posteggio per commercio su area pubblica presso la 

Fiera di Ottobre di Cittadella;
• possedere i requisiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001 (per imprese agricole);
• essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, comma 2, 

comma 3, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 59/2010;
• per l’esercizio dell’attività relativa al settore alimentare è richiesto il possesso di  

uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010;
• DURC regolare;
• possedere autorizzazione per il  commercio su area pubblica di cui all'art. 28, 

comma 1, del D.Lgs 114/1998;

I criteri per l'assegnazione dei posteggi adibiti ad attività commerciale sono:

• il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia la concessione e 
la relativa autorizzazione per ciascun posteggio sulla base della scelta che verrà 
operata dai richiedenti presso questo Comune, che verranno convocati, per settore 
merceologico, nell'ordine di cui alle graduatorie che verranno approvate a seguito 
della chiusura del bando. (Alcuni posteggi all'interno della cerchia muraria hanno 
posizioni alternate (anni pari lungo un lato della via e anni dispari lungo l'altro lato 
della  stessa  via);  quindi  chi  sceglierà  quei  posteggi  sarà  obbligato  a  seguire 
l'alternanza di posizione in base all'anno di frequenza);

L'avviso  corredato  dalla  planimetria  con  i  posteggi,  modello  di  domanda  e  modulo 
punteggi, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cittadella fino al 06/08/2021, ed 
entro tale tempo dovranno essere presentate le istanze di partecipazione;

RITENUTO opportuno approvare l'avviso pubblico ed relativi allegati per la presentazione 
delle  istanze  di  partecipazione  alla  Fiera  di  Ottobre  2021,  per  il  rilascio  delle 
concessioni/autorizzazioni;

DI  PRECISARE che  tutte  le  domande dovranno  pervenire  a  mezzo  PEC o  tramite  il 
portale impresainungiorno.gov.it;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile 
degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  
267, il decreto legislativo n. 165/2001, il decreto del Sindaco n. 9 del 28/04/2021 con il 
quale è stato conferito all'ing. Emanuele Nichele l'incarico di dirigente del 3° settore per il  
periodo 01/05/2021-31/08/2021; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 
gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023; la deliberazione di  
Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2021-2023;
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DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del  
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e 
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo 
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a 
qualsiasi titolo a detto procedimento;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto scritto in premessa a far parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di  indire  la  procedura  di  selezione  per  l’assegnazione  delle 
autorizzazioni/concessioni  di  posteggio  su  aree  pubbliche  relativa  alla  Fiera  di 
Ottobre di Cittadella relativamente ai seguenti posteggi:

SETTORE NON ALIMENTARE

POSTEGGIO NUMERO SETTORE METRATURA

VIA GARIBALDI G27 NON ALIMENTARE 1X1

RIVA 4 NOVEMBRE RN20 NON ALIMENTARE 8X4

BORGO PADOVA BP18 NON ALIMENTARE 8X4

BORGO TREVISO BT10 NON ALIMENTARE 8X4

VIA VERDI VV5 NON ALIMENTARE 8X4

SETTORE ALIMENTARE

POSTEGGIO NUMERO SETTORE METRATURA

VIA VERDI VV2 ALIMENTARE 8X4

 
3. la concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il 31/12/2033. 

4. le autorizzazioni/concessioni sono assegnate in conformità all'art.  32 del vigente 
Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

5. in caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione delle 
autorizzazioni/concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
a) criterio correlato alla qualità dell’offerta:  punti 05;  offerta di prodotti di qualità, 

come:  prodotti  biologici,  a  km zero,  prodotti  tipici  locali  e  del  made in  Italy, 
prodotti  della  tradizione,  garantendo  al  consumatore  un'ampia  possibilità  di 
scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali 
prodotti, partecipazione alla formazione continua; 

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito:  punti 03;  impegno da parte 
dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di 
prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, l'offerta 
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informatizzata o on-line; 
c) criterio  correlato  alla  presentazione  di  progetti  innovativi,  anche  relativi  a 

caratteristiche  di  compatibilità  architettonica:  punti  02;  compatibilità 
architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando 
il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto 
ambientale;

d) in caso di parità di punteggio, venga data preferenza alle imprese che abbiano 
effettuato il maggior numero di presenze presso le aree dedicate alla Fiera di 
Ottobre  di  Cittadella  (sempre  che  non  abbiano  perso  i  relativi  punteggi  di 
anzianità a seguito di  assenza per due anni consecutivi,  come previsto dalle 
vigenti norme);

e) in  caso  di  ulteriore  parità  di  punteggio  si  applichi  il  criterio  della  maggiore 
professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell'attività su area pubblica, 
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle 
imprese;

f) in caso di ulteriore pareggio, venga data priorità in base all'ordine cronologico di 
presentazione della domanda;

6. le  domande  dovranno  essere  trasmesse  esclusivamente  allo  Sportello  Unico 
Attività  Produttive  del  Comune  di  Cittadella,  entro  il  06/08/2021,  tramite  PEC: 
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net  o tramite il sito: www.impresainungiorno.gov.it;

7. è possibile, solo entro il termine per la presentazione delle domande, integrare le 
domande  incomplete  degli  elementi  di  cui  al  punto  5  del  presente  dispositivo 
secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti;

8. la graduatoria provvisoria di  cui  al  presente bando sarà pubblicata presso l'albo 
pretorio  del  Comune.  Contro le  graduatorie  è  ammessa istanza di  revisione da 
presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa;

9. il  richiedente è informato, ai sensi del D.L.vo 101/2018, che:
a) i dati conferiti con la presente sono trattati, anche con procedure informatiche, 

dal personale appartenente al Settore III -Ufficio SUAP, per svolgere il relativo 
procedimento in conformità alle norme vigenti in materia;

b) il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta;
c) i dati possono essere comunicati a terzi (es. enti pubblici, privati ...);
d) titolare del trattamento è il Comune di Cittadella, rappresentato dal Sindaco 

Dott. Luca Pierobon
e) responsabile del trattamento è l' Ing. Emanuele Nichele, Dirigente Settore III, 

presso sede comunale di via Indipendenza,41;
f) incaricato del trattamento è l' Ing. Emanuele Nichele, Dirigente Settore III, 

presso sede comunale di via Indipendenza,41, cui rivolgersi per l’esercizio dei 
diritti, ai sensi del D.L.vo 101/2018;

10.per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e 
regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione 
e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche;

11. ad ogni  impresa non già  titolare  di  posteggio presso la  Fiera di  Cittadella,  che 
presenterà domanda, potrà essere assegnato al massimo un posteggio ai sensi del 
punto 9, comma 8 della parte III dell'allegato B alla DGR 2113 del 2005;
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12. i requisiti richiesti per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni sono:
a) non essere già titolari di posteggio per commercio su area pubblica presso la 

Fiera di Ottobre di Cittadella;
b) possedere i requisiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001 (per imprese agricole);
c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, comma 2, 

comma 3, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 59/2010;
d) per l’esercizio dell’attività relativa al settore alimentare è richiesto il possesso di  

uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010;
e) DURC regolare;
f) possedere autorizzazione per il  commercio su area pubblica di cui all'art. 28, 

comma 1, del D.Lgs 114/1998;

13. il  Comune  esaminerà  le  domande  regolarmente  pervenute  e  rilascerà  la 
concessione e  la  relativa autorizzazione per  ciascun posteggio sulla  base della 
scelta  che  verrà  operata  dai  richiedenti  presso  questo  Comune,  che  verranno 
convocati, per settore merceologico, nell'ordine di cui alle graduatorie che verranno 
approvate  a  seguito  della  chiusura  del  bando.  (Alcuni  posteggi  all'interno  della 
cerchia muraria hanno posizioni alternate (anni pari lungo un lato della via e anni 
dispari lungo l'altro lato della stessa via); quindi chi sceglierà quei posteggi sarà 
obbligato a seguire l'alternanza di posizione in base all'anno di frequenza). Nel caso 
in  cui  alla  scelta  del  posteggio  non  si  presenti  l'istante  o  suo  delegato,  verrà 
assegnato d'ufficio il posteggio avente maggiori dimensioni relativamente al settore 
merceologico richiesto partendo dall'assegnazione dei posteggi liberi  più vicini al 
centro del quadrivio entro le mura;  

14.di  dare pubblicità  della  procedura ad evidenza pubblica tramite  le  pubblicazioni 
obbligatorie previste dalla normativa vigente sulla trasparenza;

15.di  approvare  l'allegato  Avviso  Pubblico  sub  A)   e  relativi  allegati,  finalizzato 
all'acquisizione  delle  domande  per  il  rilascio  delle  concessioni/autorizzazioni 
pluriennali per la Fiera Franca di Cittadella;

16.di procedere alla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Cittadella 
fino al giorno 06/08/2021.

17.di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Lì, 06/07/2021 IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

AVVISO  PUBBLICAZIONE  BANDO  PUBBLICO  PER  IL  RILASCIO  DELLE
CONCESSIONI  DI  SUOLO  PUBBLICO  E  RELATIVE  AUTORIZZAZIONI  PER
COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE   PER  LA  FIERA  DI  OTTOBRE  DI
CITTADELLA

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – SERVIZIO COMMERCIO

VISTA la Deliberazione di  Consiglio  Comunale 31 del 27 giugno 2019 avente ad
oggetto:  “Approvazione Piano e Regolamento del  Commercio  su Aree Pubbliche”
sono stati approvati, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 10/2001, il Piano del Commercio
su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ________;

RENDE NOTO

1. della pubblicazione all'albo pretorio comunale fino al giorno 06/08/2021, della
procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni/concessioni di
posteggio  su  aree  pubbliche  relativa  alla  Fiera  di  Ottobre  di  Cittadella
relativamente ai seguenti posteggi:

SETTORE NON ALIMENTARE

POSTEGGIO NUMERO SETTORE METRATURA

VIA GARIBALDI G27 NON ALIMENTARE 1X1

RIVA 4 
NOVEMBRE

RN20 NON ALIMENTARE 8X4

BORGO PADOVA BP18 NON ALIMENTARE 8X4

BORGO TREVISO BT10 NON ALIMENTARE 8X4

VIA VERDI VV5 NON ALIMENTARE 8X4

SETTORE ALIMENTARE

POSTEGGIO NUMERO SETTORE METRATURA

VIA VERDI VV2 ALIMENTARE 8X4

2. la concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il 31/12/2033. 
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3. le  autorizzazioni/concessioni  sono  assegnate  in  conformità  all'art.  32  del
vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

4. in caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione
delle autorizzazioni/concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri
di priorità: 
• criterio  correlato  alla  qualità  dell’offerta:  punti  05;  offerta  di  prodotti  di

qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made
in  Italy,  prodotti  della  tradizione,  garantendo  al  consumatore  un'ampia
possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la
promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua; 

• criterio correlato alla tipologia del servizio fornito:  punti  03;  impegno da
parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio,
l'offerta di  prodotti  pre-confezionati  a seconda del  target e dell’età della
clientela, l'offerta informatizzata o on-line; 

• criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a
caratteristiche  di  compatibilità  architettonica:  punti  02;  compatibilità
architettonica  delle  strutture  rispetto  al  territorio  in  cui  si  collocano,
ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi
a basso impatto ambientale;

• in  caso di  parità  di  punteggio,  venga data  preferenza  alle  imprese che
abbiano effettuato il maggior numero di presenze presso le aree dedicate
alla Fiera di Ottobre di Cittadella (sempre che non abbiano perso i relativi
punteggi di anzianità a seguito di assenza per due anni consecutivi, come
previsto dalle vigenti norme);

• in caso di ulteriore parità di punteggio si applichi il criterio della maggiore
professionalità  dell’impresa  acquisita  nell’esercizio  dell'attività  su  area
pubblica, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese;

• in  caso  di  ulteriore  pareggio,  venga  data  priorità  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione della domanda;

5. le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente allo Sportello Unico
Attività Produttive del Comune di Cittadella, entro il 06/08/2021 , tramite PEC:
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net   o  tramite  il  sito:
www.impresainungiorno.gov.it;

6. è possibile, solo entro il termine per la presentazione delle domande, integrare
le domande incomplete degli elementi di cui al punto 4 del presente avviso
secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti;

7. la  graduatoria  provvisoria  di  cui  al  presente  bando sarà pubblicata  presso
l'albo  pretorio  del  Comune.  Contro  le  graduatorie  è  ammessa  istanza  di
revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa;

8. il  richiedente è informato, ai sensi del D.L.vo 101/2018, che:
• i dati conferiti con la presente sono trattati, anche con procedure 

informatiche, dal personale appartenente al Settore III -Ufficio SUAP, per 
svolgere il relativo procedimento in conformità alle norme vigenti in 
materia;

• il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta;
• i dati possono essere comunicati a terzi (es. enti pubblici, privati ...);
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• titolare del trattamento è il Comune di Cittadella, rappresentato dal 
Sindaco Dott. Luca Pierobon

• responsabile del trattamento è l' Ing. Emanuele Nichele, Dirigente Settore 
III, presso sede comunale di via Indipendenza,41;

• incaricato del trattamento è l' Ing. Emanuele Nichele, Dirigente Settore III, 
presso sede comunale di via Indipendenza,41, cui rivolgersi per l’esercizio 
dei diritti, ai sensi del D.L.vo 101/2018;

9. per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  alla  normativa
statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina
l’organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  funzioni  comunali  in  materia  di
commercio su aree pubbliche;

10.ad ogni impresa non già titolare di posteggio presso la Fiera di Cittadella, che
presenterà  domanda,  potrà  essere assegnato al  massimo un  posteggio  ai
sensi del punto 9, comma 8 della parte III dell'allegato B alla DGR 2113 del
2005;

11. i requisiti richiesti per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni sono:
• non essere già titolari di posteggio per commercio su area pubblica presso

la Fiera di Ottobre di Cittadella;
• possedere i requisiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001 (per imprese agricole);
• essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  previsti  dall'art.  71,  comma  1,

comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 59/2010;
• per  l’esercizio  dell’attività  relativa  al  settore  alimentare  è  richiesto  il

possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del
D.Lgs. n. 59/2010;

• DURC regolare;
• possedere autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art.

28, comma 1, del D.Lgs 114/1998;

12. il  Comune  esaminerà  le  domande  regolarmente  pervenute  e  rilascerà  la
concessione  e  la  relativa  autorizzazione  per  ciascun  posteggio  sulla  base
della  scelta  che  verrà  operata  dai  richiedenti  presso  questo  Comune,  che
verranno  convocati,  per  settore  merceologico,  nell'ordine  di  cui  alle
graduatorie  che  verranno  approvate  a  seguito  della  chiusura  del  bando.
(Alcuni  posteggi  all'interno  della  cerchia  muraria  hanno  posizioni  alternate
(anni pari lungo un lato della via e anni dispari lungo l'altro lato della stessa
via); quindi chi sceglierà quei posteggi sarà obbligato a seguire l'alternanza di
posizione  in  base  all'anno  di  frequenza).  Nel  caso  in  cui  alla  scelta  del
posteggio non si presenti l'istante o suo delegato, verrà assegnato d'ufficio il
posteggio avente maggiori dimensioni relativamente al settore merceologico
richiesto partendo dall'assegnazione dei posteggi liberi più vicini al centro del
quadrivio entro le mura.

Cittadella, _________

     IL DIRIGENTE
Ing. Emanuele Nichele

         Documento Firmato Digitalmente
    ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
      (Codice dell'amministrazione digitale)
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ALL SUB B)

Oggetto:  Documento integrativo alla domanda di  partecipazione al  bando pubblico  per
l’assegnazione delle autorizzazioni/concessioni di posteggio su aree pubbliche relativa alla
Fiera di Ottobre di Cittadella

La  sottoscritta  impresa

________________________________________________________________________

ai  fini  dell'attestazione  dei  punteggi  da ottenere  per  la  partecipazione  al  bando  di  cui
all'oggetto, dichiara che la propria attività di vendita è in grado di soddisfare i seguenti
criteri:

criterio correlato alla qualità dell'offerta: PUNTI 05

� vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici 
locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una 
ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i 
banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti; partecipazione alla formazione 
continua;

criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: PUNTI 03

� impegno a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la 
vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la 
vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o 
supplementari; 

criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di 
compatibilità architettonica: PUNTI 02

� compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, 
ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso 
impatto ambientale. 

N.B.  I  criteri  sopra  riportati  possono  essere  selez ionati  apponendovi  una  x,
singolarmente  o  anche  tutti  e  tre  assieme,  nel  caso  in  cui  l'impresa  sia  nelle
condizioni di offrire tutte le fattispecie soprades critte. Nel caso in cui non venga
selezionato alcun criterio, il punteggio risultante  sarà pari a 0.

Data ________________

FIRMA

____________________
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COMUNE DI CITTADELLA   
ALL SUB C)

DOMANDA  
PER  IL  RILASCIO  DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE  PLURIENNALE 

PER LA FIERA FRANCA DI CITTADELLA
 

 All’Ufficio Commercio 
del Comune di Cittadella

Trasmissione esclusivamente con
pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

o tramite www.impresainungiorno.gov.it

Il/la sottoscritto/a 
Codice fiscale      
Cittadinanza    
Nato/a a         Prov.                 
Il        Residente a      Prov. 
Via    n.       CAP           
e-mail     cell.                           
Permesso    Carta di soggiorno     n°   Valido dal   al      
In qualità di:   Titolare     Legale rappresentante 
Denominazione Ditta  
Codice fiscale             P.Iva 
Con sede in    Prov.    CAP             
Via/Fraz/Loc     n°          
e-mail   PEC    

Iscritto alla CCIAA di  dal 
Titolare dell’autorizzazione di tipo A  n.    del  Rilasciata dal 

Comune di ;
Titolare dell’autorizzazione di tipo B  n.    del   Rilasciata dal 

Comune di  ;
Titolare dell'Impresa Agricola 

CHIEDE 

il  rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico e relativa autorizzazione per
l’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche,  mediante  l’uso  di  posteggio  nella  Fiera
Franca di Cittadella nel Centro Storico di Cittadella, per il seguente settore merceologico: 

  Non alimentare (specificare tipologia merceologica) 
  Alimentare generico       Alimentare con Somministrazione Alimenti Bevande            

E' obbligatorio indicare la tipologia merceologica

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  civili  derivanti  in  caso  di  dichiarazioni
false  e  mendaci,  ai  sensi  del  DPR 445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno
essere utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003,
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DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti morali (commi 1-3-4-5) e professionali (commi 2-
6) previsti dall’art. 71 del D.Lgs  59/2010;

• che  non  sussistono  nei  propri  confronti  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

DICHIARA INOLTRE 

SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE (Generico e SAB):
        •  di avere il seguente titolo professionale: 

Avere  frequentato  con esito  positivo  un corso  professionale  per  il  commercio,  la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni
o dalle province autonome: Istituto 
Sede   Oggetto del corso  Data 

Avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche se non consecutivi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare o
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dalla iscrizione
all’INPS, in qualità di:

 titolare     socio lavoratore    collaboratore familiare     dipendente qualificato 
  Nome impresa    Sede 
  Regolarmente iscritto all’INPS dal  al                     

 titolare     socio lavoratore    collaboratore familiare     dipendente qualificato 
  Nome impresa    Sede 
  Regolarmente iscritto all’INPS dal  al  

 titolare     socio lavoratore    collaboratore familiare     dipendente qualificato 
  Nome impresa    Sede 
  Regolarmente iscritto all’INPS dal   al 

  

Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel
corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti:
Istituto/facoltà    Sede  
Titolo di studio     Conseguito in data  

  

Avere  esercitato  in  proprio  l’attività  nel  settore  alimentare  o  nel  settore  della
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  almeno  due  anni,  anche  se  non
consecutivi, nel quinquennio precedente.

     

Essere  stato  iscritto  al  Registro  Esercenti  il  Commercio  (REC)  per  l’attività  di
commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o
per  l’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  salvo  cancellazioni  dal
medesimo  registro  volontaria  o  per  perdita  dei  requisiti  presso  la  CCIAA  di

 n° 
 

• di  essere  a  conoscenza  che  ai  fini  della  commercializzazione  restano  salve  le
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali.  

• di   obbligarsi  a  presentare  tutta  l'eventuale  documentazione che verrà  richiesta
dall'Amministrazione Comunale.

   

Trasmette in allegato (documenti obbligatori): 
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 un documento di identità in corso di validità nel caso in cui la domanda non sia firmata

digitalmente dal richiedente;
procura a firmare digitalmente e inviare la pratica per conto del richiedente e carta

d’identità  di  colui  che fornisce  procura,  nel  caso di  domanda firmata  digitalmente  da
procuratore;

 quietanza F23 versamento marca da bollo € 16,00 o dimostrazione dell’utilizzo della 
marca da bollo;

 riferimenti dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche posseduta

Nel caso in cui la domanda venga firmata digitalmente dal richiedente i documenti 
obbligatori sono solo gli ultimi due della lista sopra riportata.

Per ogni comunicazione, contattare: 
 

   L’indirizzo del richiedente: 
   Il seguente indirizzo: Destinatario             
Comune di   Prov.       CAP     
Via    n°         
e-mail  PEC  
cell.    

Autorizzo l'immissione del mio numero di cellulare in gruppi social creati e gestiti dal 
Comune di Cittadella

Non autorizzo l'immissione del mio numero di cellulare in gruppi social creati e gestiti 
dal Comune di Cittadella

Data                                     Firma del titolare o legale rappresentante 
                                                                                    

_____________________________
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