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Prot. n. 39947 del 19.10.2018
n. 1161 di Pubbl.

AVVISO PUBBLICO
per il rilascio di autorizzazioni temporanee e concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche nell’ambito dell’iniziativa
“I SAPORI DELLE VECCHIE TRADIZIONI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
TRIBUTI E COMMERCIO
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 17 settembre 2018 di approvazione del
progetto denominato “I Sapori delle vecchie tradizioni”;
VISTA la propria determinazione Reg. Gen. n. 644 del 19 ottobre 2018 con la quale è stato
approvato il presente avviso
RENDE NOTO
nell’ambito dell’iniziativa “I Sapori delle vecchie tradizioni” verranno rilasciate, a richiesta degli
interessati, autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche e contestuali concessioni
di posteggio per la vendita di caldarroste, mandorle tostate, frutta secca, zucca, fave,
melograni e dolciumi in occasione delle festività di Ognissanti, di San Martino, Natalizie e
dell’Epifania.
1- Requisiti soggettivi
La domanda di autorizzazione/concessione temporanea di posteggio può essere presentata da
imprese individuali, società di persone, società di capitali iscritte al Registro imprese:
- in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (su posteggio tipo A o in forma
itinerante tipo B) o in possesso di titolo autorizzativo per esercizio di vicinato del settore
alimentare;
- in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
- in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
2 – Aree di vendita individuate
Le autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche e relative concessioni di
posteggio verranno rilasciate per le aree, i periodi (anche frazionati) e la tipologia merceologica di
seguito specificate:
1. Frazione di Caselle: parcheggio pubblico a lato scuola dell’Infanzia “Mamma Margherita”
(Fg. 3 part. 2099)
Giorni: tutti i giorni, esclusi il 25 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Merceologia: caldarroste, frutta secca, dolciumi
2. Frazione di Selvazzano: via Roma lato sinistro fronte chiesa Arcipretale (posteggio isolato
già esistente) (Fg. 15 part. 127)
Giorni: tutti i giorni, esclusi il venerdì, il 25 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 21.00
Merceologia: caldarroste, frutta secca, dolciumi
3. Frazione di Tencarola: via Padova area mercatale (Fg. 13 part.71)
Giorni: dal 21 novembre 2018 al 9 gennaio 2019
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 21.00 venerdì e sabato: dalle ore 15.00 alle ore 21.00
Merceologia: dal 21 novembre al 13 dicembre 2018: caldarroste, frutta secca, dolciumi; dal
14 dicembre al 9 gennaio 2018 sono esclusi i dolciumi
4. Frazione di S. Domenico: parcheggio pubblico di fronte al civico n. 75 lato “Parco Perlasca”
(Fg. 22)
Giorni: tutti i giorni, esclusi il 25 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 21.00
Merceologia: caldarroste, frutta secca, dolciumi
5. Frazione di S. Domenico: parcheggio pubblico via S. Antonio (Fg. 23 part. 215)
Giorni: tutti i giorni, esclusi il 25 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 21.00
Merceologia: caldarroste, frutta secca, dolciumi
Ciascun posteggio ha una dimensione massima di 24 mq.
3 – Contenuti e modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata tramite lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) del
Comune di Selvazzano Dentro, accessibile dal sito web comunale www.comune.selvazzanodentro.pd.it, e seguendo la procedura assistita prevista per il seguente procedimento: “Domanda di
autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico”.
Nell’oggetto della domanda dovranno essere indicati alternativamente:
- gli estremi identificativi dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica posseduta (tipo A o
B);
- gli estremi dell’autorizzazione/SCIA per esercizio al commercio al dettaglio di vicinato del settore
alimentare.
Nella domanda devono essere indicati i giorni, all’interno dei periodi disponibili al punto 2, e
l’ubicazione prescelta per i quali si chiede l’autorizzazione.
La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio del Comune e pervenire entro il termine massimo del 15 dicembre 2018.
4 – Assegnazione autorizzazioni
Le domande saranno istruite dall’Ufficio competente che assegnerà le autorizzazioni seguendo
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino all’esaurimento dei posteggi e periodi
disponibili.

5- Obblighi per gli assegnatari e modalità di esercizi
E’ a carico dell’assegnatario:
- il pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) da corrispondere prima del
rilascio dell’autorizzazione;
- il posteggio assegnato dovrà essere mantenuto in condizioni di ordine e pulizia;
- il posteggio assegnato dovrà essere lasciato libero da cose, materiali ed ingombri al termine
dell’autorizzazione.
6-Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento U.E. n.
2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, si comunica che il Titolare del trattamento è la
Città di Selvazzano Dentro, Piazza Guido Puchetti n° 1 – Selvazzano Dentro (PD).
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile al seguente
indirizzo: dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it – telefono: 049/8733999. Le domande pervenute
saranno depositate presso il Settore Tributi e Commercio della Città di Selvazzano Dentro.
I dati personali contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura in oggetto.
I dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, dal personale interno dell’Ente
incaricato al trattamento e opportunamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del
diritto alla privacy, non saranno comunicati a terzi (salvo eventuali obblighi di legge) e saranno
conservati per la durata prevista dalla legge.
Si ricorda che gli interessati hanno la possibilità di chiedere l’accesso, la rettifica e l’oblio dei propri
dati.
7-Disposizioni finali.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente
revocare il presente avviso pubblico per legittimi motivi, senza che i candidati possano vantare
alcun diritto.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it.
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso il Settore Tributi e Commercio –
tel. 049 8733 914 e-mail: commercio@comune.selvazzano-dentro.pd.it.
Selvazzano Dentro, lì 19 ottobre 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
TRIBUTI E COMMERCIO
dott. Michele Barbetta
(con firma digitale)

