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 (escluse quelle come
precario) 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 08/08/2022, 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 5 del presente
dispositivo 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 ...);
• 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, 06/07/2022
IL DIRIGENTE
Ing. Emanuele Nichele
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