
Allegato A
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA  FORLIVESE

PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)
Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

AVVISO  PUBBLICO  RELATIVO  ALLA  DISPONIBILITA'  DI  POSTEGGI  PER 

MIGLIORIA  RISERVATO  AGLI  OPERATORI  TITOLARI  DI  CONCESSIONE 

PLURIENNALE NEL MERCATO ALIMENTARE DI PIAZZA CAVOUR - FORLI'

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O.

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore 

economico”;

– la Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio 

su aree pubbliche” e s.m.i.;

–  l'art. 27 del Testo unificato delle norme regolamentari per l’esercizio delle funzioni  

comunali in materia di attività economiche – Codice VI del Comune di Forlì, approvato con 

deliberazione consiliare n. 38 dell’11 marzo 2014 e successive modifiche;

– la propria determinazione n. …........... del …....................... che approva ….......

RENDE NOTO

E' indetto un bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi per miglioria riservato 

agli  operatori  titolari  di  concessione  pluriennale  all'interno  del  Mercato  Alimentare  di 

Piazza Cavour – Forlì, per i settori ortofrutta e macelleria.

I posteggi liberi sono n. 6 (sei) e sono così individuati:

N° posteggio Tipologia Superficie mq. Settore

22 Negozio 17,40 Alimentare – ortofrutta

23 Box - negozio 43,27 Alimentare – ortofrutta

26 Box - negozio 21,23 Alimentare – ortofrutta

27 Box - negozio 22,07 Alimentare – ortofrutta

28 Negozio 19,90 Alimentare – ortofrutta

34 Negozio 17,04 Alimentare - macelleria



La posizione dei posteggi è indicata nella planimetria allegata al presente bando.

I  posteggi che si  rendono liberi  in virtù delle migliorie attuate sono assegnabili  ad altri 

operatori, secondo il normale ordine di graduatoria.

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il  presente  avviso  è  riservato  ai  concessionari  di  posteggio  dei  settori  ortofrutta  e 

macelleria del Mercato Alimentare di Piazza Cavour - Forlì, i quali potranno parteciparvi 

previa  presentazione  di  apposita  domanda  all'Unione  dei  Comuni  della  Romagna 

Forlivese, presente sulla piattaforma telematica regionale SUAPER.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I  soggetti  interessati  allo  spostamento  per  miglioria  dei  posteggi  dovranno  presentare 

domanda, completa di bollo, da inviare in modalità esclusivamente telematica tramite le 

specifiche procedure  e modulistica attivate sulla piattaforma regionale SUAPER.

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 24.00 

del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio 

on line dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione della domanda avrà luogo nei seguenti casi:

a) invio della domanda di partecipazione oltre i termini sopra indicati;

b) omissione della firma a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;

c)  modalità  di  presentazione della  domanda difforme da quanto  previsto  dal  presente 

avviso.

La domanda incompleta non è sanabile o regolarizzabile.

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La  domanda di  trasferimento  del  posteggio  dovrà  essere  riferita  a  un  solo  posteggio 

oggetto di bando.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria sulla base dei criteri, stabiliti dal punto 7 

lett. a) e c) della Deliberazione di Giunta Regionale 1368//1999 e dell'art. 27 del Codice VI 

del Comune di Forlì, di seguito riportati:



– maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di 

cui trattasi;

– in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su 

area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o 

al  dante  causa,  con  le  modalità  dell'autocertificazione  presentata  dall'operatore 

interessato; 

– in caso di ulteriore parità, ora e data di presentazione della domanda.

5.  CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONI DI POSTEGGIO

L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per miglioria saranno rese 

note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi agli Albi pretori 

online e nei siti internet dell'Unione e del Comune di Forlì.

6. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

A  seguito  delle  scelte  effettuate  dagli  operatori  saranno  rilasciate  autorizzazioni 

comprensive di concessioni pluriennali aventi la stessa scadenza dei titoli già in capo ai 

soggetti  partecipanti,  varierà  esclusivamente  il  numero  e  la  dimensione  del  posteggio 

occupato.

7. ALLEGATO AL BANDO E ACCESSO AL MODULO DI DOMANDA

E' allegato al bando la planimetria dell'area di mercato e il  modello di domanda per la 

partecipazione è visionabile sulla piattaforma telematica regionale SUAPER tramite il link 

“https://accessounitario.lepida.it”, seguendo l'iter stabilito alla voce “Richiesta di miglioria 

nell'ambito di fiera/mercati”.

E'  fatto  salvo il  rispetto  di  tutte  le disposizioni  legislative  e regolamentari  applicabili  in 

materia, nonché quelle contenute in atti amministrativi emanati dalle autorità competenti,  

disposizioni che si intendono integralmente richiamate.

Forlì,  …...........................................

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O 
BACK-OFFICE FORLI' ED ATTUAZIONE E SVILUPPO SUAP

Dott. Giuseppe Campana

https://accessounitario.lepida.it/
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