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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE                                                                                                          

    

Prot. n. 54293 del  23/10/2018 

 
 

BANDO PUBBLICO  
 
 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI 

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI  NEI MERCATI 
SETTIMANALI DELL’UNIONE RENO GALLIERA 

 

Gli imprenditori agricoli che intendono effettuare la vendita dei prodotti agricoli, così come 

previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi 

del Regolamento per la disciplina delle Fiere e dei Mercati dell’Unione Reno-Galliera, su aree 

pubbliche mercatali, nei posteggi riservati ai Produttori Agricoli, possono presentare domanda 

alla Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive – Commercio – Progetti d’Impresa 

dell’Unione Reno-Galliera,  per ottenere il rilascio della concessione temporanea dell’area 

pubblica relativa ai posteggi disponibili nei mercati settimanali dell’Unione;  

 
 

                  UBICAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI PER I PRODUTTORI AGRICOLI: 

COMUNE UBICAZIONE MATTINO DI 
SVOLGIMENTO 

NUMERO 
POSTEGGI 

DISPONIBILI 

Argelato  Capoluogo mercoledì 1 

 Funo sabato 3 

Bentivoglio  venerdì 1 

Castello d’Argile  sabato 1 

Castel Maggiore  giovedì 2 

Galliera San Venanzio mercoledì 1 

Pieve di Cento  venerdì 3 

San Giorgio di Piano  lunedì 1 

San Pietro in Casale  martedì 2 

 

 

Presso lo SUAP sono consultabili le planimetrie delle aree mercatali, dei posteggi ed ogni altra 

utile informazione di approfondimento. 
 
 

La concessione avrà durata annuale, per l’intero anno solare 2019.  

 

Tutte le istanze verranno comunque accolte in relazione alle disponibilità correnti delle relative 

aree. 
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Compatibilmente con le domande che perverranno, in relazione all’organizzazione di ogni 

mercato,  verrà valutata l’accoglibilità di istanze intese ad ottenere concessioni semestrali nel 

corso dell’anno solare 2019. 

 

La richiesta deve essere prodotta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente 

avviso pubblico comunque sempre disponibile sul sito istituzionale dell’Unione – area 

modulistica -  da compilare in ogni sua parte, in modo leggibile, inviandola via Posta Elettronica 

Certificata all’Unione Reno Galliera: unione@pec.renogalliera.it,  entro il 23 novembre 2018 . 

 
La domanda ed ogni conseguente concessione per l’occupazione dell’area pubblica sono 

soggette all’imposta di bollo, pari ad € 16,00 per atto. Il rilascio di ogni concessione è 

subordinato al versamento di € 50,00 per diritti d’istruttoria dell’Unione Reno Galliera. 

 

La domanda carente dei dati essenziali non potrà essere accolta ed istruita. 

La domanda carente o incompleta dei dati non essenziali dovrà essere regolarizzata entro il 

termine indicato dal Responsabile del procedimento, pena l’archiviazione. 

 

La domanda per l’assegnazione di posteggio di cui al presente bando, ricevuta successivamente 

al termine fissato, verrà esaminata in ordine cronologico di ricezione, nel rispetto delle presenze 

maturate da parte di eventuali altre richieste pendenti, pervenute durante il procedimento e 

secondo disponibilità dei posteggi. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento dell’Unione Reno Galliera per la disciplina delle 

Fiere e dei Mercati, per la formulazione della graduatoria, verrà riconosciuta priorità, nell’ordine, 

agli imprenditori agricoli: 

a) che vantano un maggior numero di presenze maturate nell’ambito del mercato; 

b) che vantano maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, desumibile dalla data di 

iscrizione al Registro Imprese e/o previa autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, sottoposte 

ai controlli previsti dalla vigente disciplina; 

c) in caso di parità, la concessione verrà assegnata al produttore più giovane d’età. 

 

Il presente avviso, la concessione dei posteggi e l’esercizio delle relative attività di vendita dei 

produttori agricoli vengono normate segnatamente dal  D.L.gs 18 maggio 2001, n. 228, ed il 

Regolamento dell’Unione Reno Galliera per la disciplina del commercio in area pubblica ed alle 

norme igienico sanitarie applicabili. 

 

La graduatoria sarà resa pubblica con pubblicazione all’Albo on-line dell’Unione Reno Galliera, 

al termine dell’istruttoria, per quindici giorni consecutivi. 

 

La concessione potrà essere rilasciata esclusivamente ai produttori agricoli in regola con il 

versamento degli oneri relativi alla Cosap, anche in relazione agli anni precedenti, sull’intero 

territorio dell’Unione Reno Galliera. 
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Informazioni possono essere richieste allo Sportello Unico Attività Produttive – Commercio  

dell’Unione Reno Galliera ai seguenti recapiti: Tel. 051/8904734 / 722, suap@renogalliera.it, 

unione@pec.renogalliera.it o previo appuntamento consultando l’agenda on-line all’indirizzo 

www.renogalliera.it. 

 

 

San Giorgio di Piano, 23 ottobre 2018 

 

La Responsabile Sportello Unico per             

le Attività Produttive  

- Commercio – Progetti d’Impresa - 

       D.ssa Anna  Bruzzo 

 
 

              Firmato digitalmente 


