COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/04/2022

NUMERO: 51

OGGETTO:

MERCATO CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA. RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO
DELLO STATO ATTUALE DEL MERCATO, IDENTIFICAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI DA
CONCESSIONE E IDENTIFICAZIONI DEI POSTEGGI RISERVATI (ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO
DI MERCATO). PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 POSTEGGI
ALL'INTERNO DEL MERCATO CIVICO COPERTO DI VIA P. GIURIA: IDENTIFICAZIONE DEI
CRITERI DI PARTECIPAZIONE E PUNTEGGI DA APPLICARE PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE.

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 08:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MERCATO CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA. RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO
DELLO STATO ATTUALE DEL MERCATO, IDENTIFICAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI DA
CONCESSIONE E IDENTIFICAZIONI DEI POSTEGGI RISERVATI (ARTT. 6 E 7 DEL
REGOLAMENTO DI MERCATO). PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7
POSTEGGI ALL'INTERNO DEL MERCATO CIVICO COPERTO DI VIA P. GIURIA:
IDENTIFICAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E PUNTEGGI DA APPLICARE PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

L’ASSESSORE AL COMMERCIO
Richiamati:
● il D.lgs. 31/3/1998 n. 114 “Riforma della disciplina del commercio”, a norma dell'art. 4,
comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59”;
● il D.lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno";
● la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio” e
successive modifiche e integrazioni;
● la Legge Regionale n. 32 del 13 agosto 2007 “Disciplina e interventi per lo sviluppo del
commercio equo e solidale in Liguria” ;
● la Legge Regionale n. 19 del 22 novembre 2021, modifiche alla LRL 2 gennaio 2007 n. 1
“Testo Unico in materia di Commercio”;
● il Regolamento comunale per la “Disciplina nel Mercato Civico coperto di Via P. Giuria.”
Approvato con DCC n. 34 del 22 dicembre 2020.
Viste:
● la D.C.C. n. 16 del 19 aprile 2018 ad oggetto:“ Programmazione per una riqualificazione del
plesso Mercato Civico di Via P. Giuria”;
● la D.G.C. n. 46 del 08/04/2021 ad oggetto: “Mercato civico di via Pietro Giuria.
Ricognizione e presa d'atto dello stato attuale del mercato, identificazione dei posteggi liberi
da concessione e identificazioni dei posteggi riservati (artt. 6 e 7 del regolamento di
mercato)”;
● la DGR n. 1179 del 17/12/2021 ad oggetto: “Modalità attuative di rilascio delle concessioni
di posteggio per l'esercizio del commercio, delle attività artigianali, della somministrazione
di alimenti e bevande e la rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche in
recepimento delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/2021, di modifica della L.R.
del 2 gennaio 2007, n. 1 Testo Unico in materia di Commercio in cui vengono identificati i
criteri e i punteggi relativi ai bandi su aree pubbliche;
Considerato che:
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● a seguito del precedente bando di gara approvato con la DD n. 1383 del 19/04/2021 sono
stati aggiudicati e concessi n. 3 posteggi rispetto ai 10 messi a bando;
● dei 20 (venti) posteggi definiti all'interno del mercato civico identificati nella planimetria
sub. A, 7 (sette) sono i posteggi ad oggi liberi da concessione, contrassegnati con i numeri 3,
9, 12, 13, 17, 18 e 19, le cui superfici e postazioni sono meglio identificate nell’allegato sub.
B;
● l’art. 33 della L.R 1/2007 e ss.mm.ii e gli artt. 6 e 7 del vigente regolamento di mercato
prevedono la riserva dei posteggi per le seguenti categorie:
◦ portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68;
◦ imprenditori agricoli;
◦ organizzazioni del commercio equo e solidale;
Considerato altresì che sono previsti nei prossimi mesi interventi tesi alla riqualificazione della
struttura mercatale al rilancio della stessa in termini promozionali e turistici, in particolare.
– intervento di climatizzazione del mercato;
– intervento di riqualificazione dell'area esterna su corso Mazzini;
– fornitura di attrezzature per il consumo sul posto e di immagine coordinata;
Ritenuto opportuno confermare la riserva come già deliberato dalla
precedente DGC 46/2021 per i posteggi:
▪ n. 12 per i portatori di handicap;
▪ n. 13 per gli imprenditori agricoli;
▪ n. 19 per le organizzazioni del commercio equo e solidale;
disporre che in caso di assenza di richieste di assegnazione dei posteggi riservati di cui sopra n.
12, 13 e 19, gli stessi possano essere attribuiti ad altri operatori commerciali, applicando le modalità
di concessione stabilite dal bando;
disporre, come nel precedente bando, che le strutture laterali debbano rispettare i limiti dimensionali
tali da non superare l'altezza delle finestre e che tutte le strutture debbano essere allestite nel
rispetto delle vigenti normative edilizie ed igienico sanitarie e dotate di idonei sistemi di chiusura al
fine di evitare danneggiamenti in caso di orari differenziati di apertura al pubblico;
Dato atto che:
•

i requisiti per la partecipazione al bando sono identificati con riferimento al T.U.
Commercio, Legge Regione Liguria 1/2007 e ss.mm.ii. e al vigente regolamento di
mercato;

•

per la formazione delle graduatorie dei singoli posteggi in caso di pluralità di domande
di partecipazione, devono essere assegnati dei criteri assegnazione e i relativi i punteggi;

•

l'art. 2 dell'allegato n. 1 della DGR 1179/2021 definisce i criteri ed i punteggi da
assegnare in sede di bando ai posteggi vacanti in mercati già istituiti, come segue:
◦ A1) Il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione per i posteggi
vacanti nei mercati, nelle fiere e per i posteggi isolati già istituiti è effettuata -in caso
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•

di pluralità di domande- dal Comune sulla base della graduatoria di cui all’art. 30
della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio, di seguito
TUC) redatta tenendo conto del criterio della maggiore professionalità dell’impresa
acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale
dante causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

A2) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai
criteri di cui alla lettera a), si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione
dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari,
quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche
della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
A3) Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che oltre al prescritto possesso
della carta di esercizio e dell’attestazione annuale ai sensi dell’art. 36 bis del TUC, è in
possesso di DURC regolare in corso di validità all’atto della presentazione dell’istanza.
A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Ritenuto necessario adottare tali criteri e punteggi prevedendo, considerata l'ubicazione del
mercato nel centro storico di attribuire un punteggio massimo pari a punti 7 per i seguenti
impegni:
a) la vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici
locali o connotati dalla tradizione territoriale regionale, garantendo al consumatore una ampia
possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di esperienze di degustazione ed eventi per la
promozione di tali prodotti; massimo punti 3;
b) fornire ulteriori servizi come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a
domicilio, forme speciali di e innovative di vendita
e promocommercializzazione, anche in
sinergia con gli altri operatori mercatali; massimo punti 2;
c) qualità architettonica dell'allestimento e dell'inserimento nel contesto; massimo punti 2;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Di prendere atto della ricognizione dei posteggi del mercato liberi da concessione come
meglio identificati negli allegati “sub A” e “sub B”;
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2. Di riservare ed identificare i posteggi:
2.1. n. 12 per i portatori di handicap;
2.2. n. 13 per gli imprenditori agricoli;
2.3. n. 19 per le organizzazioni del commercio equo e solidale;
3. In caso di assenza di richieste di assegnazione dei posteggi riservati di cui sopra n. 12, 13 e
19, gli stessi potranno essere attribuiti ad altri operatori commerciali, applicando le modalità
di concessione stabilite dal bando;
4. disporre, come nel precedente bando, che le strutture laterali debbano rispettare i limiti
dimensionali tali da non superare l'altezza delle finestre e che tutte le strutture debbano
essere allestite nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed igienico sanitarie e dotate di
idonei sistemi di chiusura al fine di evitare danneggiamenti in caso di orari differenziati di
apertura al pubblico;
5. Assegnare i 7 posteggi liberi contraddistinti con i numeri 3, 9, 12, 13, 17, 18 e 19, attivando
una procedura concorsuale e demandando al Dirigente del Settore Cultura, Turismo e
Attività Produttive la predisposizione di apposito bando sulla base del vigente Regolamento
mercatale con le seguenti indicazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e ai criteri
di selezione:
5.1.

Al bando di concorso possono partecipare:
a) Sia imprese individuali che società o cooperative, costituite nelle forme previste dal
codice civile. Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile, alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• non essere sottoposti a una delle misure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché non sussistenza delle cause di
divieto, decadenza o sospensione previste a termini dell’art. 67 D.Lgs. 159/2011
cit.; in caso di società, il possesso del predetto requisito è richiesto con
riferimento al/i legale/i rappresentante/i o ad altra persona specificamente
preposta all’attività commerciale, nonché con riferimento al socio unico persona
fisica o al socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o
inferiore a quattro;
• sussistono le condizioni di idoneità di cui all'art. 12 della Legge Regionale
1/2007, come modificato dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2010 secondo
le modalità previste dal medesimo art. 71, comma 5 (Requisiti morali di
accesso);
• non essere morosi nei confronti del Comune di Savona;
• non deve essere stata dichiarata una revoca della concessione secondo l'art. 25,
del “Regolamento Comunale per la disciplina nel Mercato Civico Coperto di Via
P. Giuria. Approvato con DCC n.34 del 22 dicembre 2020;
• indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese, ai
sensi dell’art. 16 del D. L. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2) per le Società e ai sensi del D. L. 179/2012 (convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) per le imprese individuali;
b) la sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarata, ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, in conformità all’istanza allegata al
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presente bando;
c) Possono partecipare alla selezione relativa al posteggio riservato ai portatori di
handicap n. 12 cui all'art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999:
d) Possono partecipare alla selezione del posteggio riservato agli imprenditori agricoli
contraddistinto dal n. 13 le ditte individuali, le società di persone, le società di
capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
228;
e) Possono partecipare alla selezione del posteggio riservato agli operatori del
commercio equo e solidale, contraddistinto dal n. 19, le ditte individuali, le società di
persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale e iscritte all’elenco
regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale (art. 3 LR n. 32/2007);
5.2.

Sono motivi di esclusione:
a) la spedizione delle domande fuori dal termine e/o con modalità diverse da quelle
previste dal bando;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) la mancata autodichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio
dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della
società;
d) nel caso di società, la mancata autodichiarazione del possesso dei requisiti morali da
parte dei soci con poteri di amministrazione;
e) la mancata autodichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali per
l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in
possesso dei requisiti;
f) l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi
del richiedente;
g) stato di morosità nei confronti del Comune di Savona;
h) la revoca della concessione secondo l'art. 25, del “Regolamento Comunale per la
disciplina nel Mercato Civico Coperto di Via P. Giuria. Approvato con DCC n.34 del
22 dicembre 2020;
i) non aver svolto il sopralluogo al Mercato Civico di Via P. Giuria e alle aree oggetto
di assegnazione;
j) non aver sottoscritto di rendersi pienamente disponibili ad accettare il posteggio/i
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/no e di non avere alcuna riserva,
contestazione o eccezione in ordine allo stato e alle condizioni del medesimo,
relative pertinenze ed impianti compresi, nonché a rispettare le prescrizioni previste
dal bando;
k) impegno, qualora non ancora in possesso, ad acquisire la carta di esercizio e
attestazione annuale (art. 36 Bis LR n. 2/2007 e ss.mmm.ii. T.U. in materia di
Commercio), prima del rilascio della concessione;

5.3. Per la formazione delle graduatorie verranno impiegati i seguenti criteri di priorità e
punteggi correlati non solo all’anzianità ma anche alla qualità dell’offerta merceologica,
dei servizi offerti e delle strutture impiegate:
a) anzianità:
• anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
• anzianità di iscrizione maggiore di 5 anno e fino a 10 anni = punti 50
• anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
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b) punteggio pari a punti 7 per l'impegno assunto dal soggetto candidato per i seguenti
impegni:
• la vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero,
prodotti tipici locali o connotati dalla tradizione territoriale regionale, garantendo
al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione
di esperienze di degustazione ed eventi per la promozione di tali prodotti:
massimo 3 punti;
• fornire ulteriori servizi come prenotazione della della spesa con consegna presso
il posteggio o a domicilio, forme speciali di e innovative di vendita
e
promocommercializzazione, anche in sinergia con gli altri operatori mercatali:
massimo punti 2;
• qualità architettonica dell'allestimento e dell'inserimento nel contesto: massimo
punti 2;
c) punteggio pari a punti 3 all’impresa che oltre al possesso della carta di esercizio e
dell’attestazione annuale ai sensi dell’art. 36 bis del TUC, è in possesso di DURC
regolare in corso di validità all’atto della presentazione dell’istanza;
d) A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di
presentazione della domanda.
5.4. le concessioni scadono il 31 dicembre del 12° anno successivo a quello previsto
dall'originale bando di concorso;
5.5. Al momento dell'assegnazione dei posteggi verranno accertati con appositi
provvedimenti dirigenziali gli importi dei canoni concessori, con riferimento al capitolo
544/01 ad oggetto: “Mercato Civico – proventi”
.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla pubblicazione del bando.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla pubblicazione del bando.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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