
 

CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

 

SETTORE COMMERCIO 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 
 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DODECENNALE  DI N . 4 
POSTEGGI VACANTI ALLA DATA DEL 27/11/2015 PER COMME RCIANTI 
E AGRICOLTORI – SELEZIONE 1  - E PER L’ASSEGNAZIONE 
DODECENNALE  DI N. 80 POSTEGGI IN SCADENZA  PER 
COMMERCIANTI – SELEZIONE 2  
 

MERCATO SETTIMANALE DI TRECATE  
NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI’  

DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO 
      

 
VISTO  il D.Lgs.31/03/1998, n.114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio; 
VISTA la L.R.12/11/99 n° 28”Disciplina, sviluppo ed incentivazione  del commercio in 

Piemonte “ attuazione del D.Lgs 31.03.98 n°114; 
VISTA la D.C.R.01/03/2000 n° 676-3799  Indirizzi regionali per la programmazione del 

commercio su area pubblica; 
VISTA la D.G.R.32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i; 
VISTA la D.G.R. 9 novembre 2015 n° 17-2384 con la quale è stato approvato il D.P.G.R. 

09.11.2015 n. 6/R concernente il regolamento ad oggetto “Disciplina dei criteri e delle 
modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per 
l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione 
dell’art. 10 LR 12.11.1999 n. 28, il quale disciplina le nuove modalità di rilascio della 
concessioni di posteggio, nonché la scadenza delle stesse; 

VISTA la D.G.R. con cui la Regione Piemonte ha recepito il documento della Conferenza delle 
Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente “Linee applicative 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di 
selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e disposizioni in materia di 
verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese “VARA”; 

VISTA  la nota esplicativa con cui la Regione Piemonte prot. n. 16554 del 17/10/2016 ha dettato 
“Indicazioni tecnico-giuridiche in attuazione del Regolamento Regionale del 9 
novembre 2015, n. 6/R e a seguito dell’accordo del 3 agosto 2016”. 

VISTO in particolare l’art. 15 commi 5 e 6 del Regolamento laddove recita che è possibile 
rilasciare concessioni in posteggi resisti vacanti prima della scadenza naturale nei 
mercati per i quali, in attesa del primo bando di assegnazione dodecennale e fino 



all’entrata in vigore del presente regolamento (ovvero fino al 27.11.2015), i Comuni 
abbiano proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali “in spunta”; 

VISTO  inoltre e in particolare gli artt. 5 e 10 del Regolamento laddove prevede l’applicazione 
di specifici criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già 
esistenti nei mercati;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/12/2016, con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale su aree pubbliche e reistituito il mercato settimanale 
del MERCOLEDI’ in Trecate, nelle Vie Mazzini, Verdi e Murello; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 248 del 12/12/2016 2016 con la quale è stata effettuata 
una ricognizione dei posti assegnati e dei posti liberi e con la quale si è preso atto della 
relazione tecnica del Responsabile del Settore Commercio; 

VISTA  la determinazione n. 37 in data 13/12/2016 con al quale è stata approvata la 
documentazione inerente la procedura di bando e la relativa modulistica, ai fini della 
pubblicazione e pubblicizzazione della stessa,  

 
RENDE NOTO CHE 

 
sono indette la seguenti procedure selettive: 

 

SELEZIONE 1 – assegnazione n. 04 concessioni dodecennali di posteggio vacante alla 
data del 27 novembre 2015, con rilascio di relative autorizzazioni al commercio su aree 
pubbliche di tipologia A all’interno del mercato settimanale del mercoledì – settore 
alimentare e non alimentare, oltre che a agricoltori secondo lo schema sotto riportato: 

N.ro 
posteggio 

Ubicazione Dimensioni Settore 

52 Via Mazzini 7,00 x 4,00 Extra alimentare 
66 Via Mazzini 7,00 x 4,00 Agricoltori 
80 Via Murello 5,00 x 4,00 Agricoltori 
81 Via Murello 5,00 x 4,00 Alimentare 

 

SELEZIONE 2 – assegnazione n. 80 concessioni dodecennali di posteggi in scadenza alla 
data del 7 maggio 2017, con rilascio, conferma e/o aggiornamento  di relative autorizzazioni al 
commercio su aree pubbliche di tipologia A all’interno del mercato settimanale del mercoledì 
– settore alimentare e non alimentare, secondo lo schema sotto riportato: 

N° 
POST VIA MQ TIPOLOGIA  

N° 
POST VIA MQ TIPOLOGIA 

1 Mazzini 7x4 Non Alimentare  43 Verdi 7x4  Non Alimentare 
2 Mazzini 7x4 Non Alimentare  44 Verdi 7x4 Non Alimentare 
3 Mazzini 7x4 Non Alimentare  45 Verdi 7x4 Non Alimentare 
4 Mazzini 7x4 Non Alimentare  46 Verdi 7x4 Non Alimentare 
5 Mazzini 7x4 Non Alimentare  47 Verdi 10x4 Alimentare 
6 Mazzini 7x4 Non Alimentare  48 Mazzini 7x4 Alimentare 
7 Mazzini 7x4 Non Alimentare  49 Verdi 7x4 Alimentare 
8 Mazzini 7x4 Non Alimentare  50 Mazzini 7x4 Alimentare 
9 Mazzini 7x4 Non Alimentare  51 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
11 Verdi 7x4 Non Alimentare  53 Mazzini 7x4 Alimentare 
12 Verdi 8x4 Non Alimentare  54 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
13 Verdi 7x4 Non Alimentare  55 Mazzini 7x4 Alimentare 
14 Verdi 7x4 Non Alimentare  56 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
15 Verdi 7x4 Non Alimentare  57 Mazzini 7x4 Alimentare 
16 Verdi 7x4 Non Alimentare  58 Mazzini 6,5x4 Non Alimentare 



17 Verdi 7x4 Alimentare  59 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
18 Verdi 7x4 Non Alimentare  60 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
19 Verdi 10x4 Non Alimentare  61 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
20 Verdi 10x4 Non Alimentare  62 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
21 Verdi 7x4 Non Alimentare  63 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
22 Verdi 7x4 Non Alimentare  64 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
23 Verdi 7x4 Non Alimentare  65 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
25 Verdi 7x4 Non Alimentare  67 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
26 Verdi 9x4 Non Alimentare  68 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
27 Verdi 9x4 Non Alimentare  69 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
28 Verdi 7x4 Non Alimentare  70 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
29 Verdi 10x4 Non Alimentare  71 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
30 Verdi 8x4 Alimentare  72 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
31 Verdi 7x4 Non Alimentare  73 Mazzini 8x4 Non Alimentare 
32 Verdi 7x4 Non Alimentare  74 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
33 Verdi 7x4 Non Alimentare  75 Mazzini 7x4 Non Alimentare 
34 Verdi 7x4 Non Alimentare  76 Mazzini 8x5 Non Alimentare 
35 Verdi 7x4 Alimentare  77 Mazzini 8x4 Non Alimentare 
36 Verdi 10x4 Alimentare  78  Murello 10x4 Non Alimentare 
37 Verdi 7x4 Non Alimentare  79  Murello 7x4 Non Alimentare 
40 Verdi 7x4 Non Alimentare  82  Murello 7x4 Non Alimentare 
41 Verdi 6x4 Alimentare  83  Murello 7x4 Non Alimentare 
42 Verdi 7x4 Alimentare  84  Murello 7x4 Non Alimentare 

 

Per l’individuazione dei posteggi oggetto di concessione è necessario fare 
riferimento alla planimetria allegata al presente bando  - sub 1 con stralci sub 
1A - 1B – 1C – 1D – come depositata presso il Settore Commercio del Comune di 
Trecate 

 
Art. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

 
• SELEZIONE  1 

1. Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando (una domanda per ogni 
posteggio utilizzando il MODELLO A allegato ) le persone fisiche o le società di capitali o di 
persone regolarmente costituite in possesso dei requisiti di legge, titolari di autorizzazione per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche che abbiano una graduatoria di anzianità in spunta sul 
mercato settimanale del MERCOLEDI’ del Comune di TRECATE. 
Sono altresì ammessi gli imprenditori agricoli (una domanda per ogni posteggio utilizzando il 
MODELLO B allegato ), come definiti ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e s.m.i., che abbiano una 
graduatoria di anzianità in spunta sul mercato settimanale del MERCOLEDI’  del Comune di 
TRECATE. 

• SELEZIONE 2 
2. Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando (una domanda per ogni 
posteggio utilizzando il MODELLO C allegato) le persone fisiche o le società di capitali e di 
persone regolarmente costituite in possesso dei requisiti di legge.   
2.1 Per titolare della concessione scaduta al momento del bando nel posteggio al quale si riferisce la 
selezione si intende il soggetto persona fisica o persona giuridica intestatario – anche pro tempore –  
dell’autorizzazione di tipologia A al momento della domanda. 

 
Art. 2 – MODALITÀ E TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 



. Le istanze per le selezioni di cui all’art. 1, redatte su carta da bollo da Euro 16,00,  in conformità ai 
modelli predisposti dall’ufficio scrivente, devono essere indirizzate al Comune di TRECATE, 
SETTORE COMMERCIO – PIAZZA CAVOUR 24 – 28069 TRECAT E (NO) 
 
Il termine improrogabile di presentazione delle domande scadrà alle ore 12.00 del  20 
MARZO 2017. 
 
Le domande potranno essere inviate: 

• tramite PEC  al seguente indirizzo: trecate@postemailcertificata.it 
  
• consegna a mano al Protocollo comunale – II piano del Palazzo Municipale – Piazza 

Cavour 24 – Trecate – aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 ed il venerdì 
dalle ore 8.45 alle ore 13.45; 

 
• spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a : Comune di Trecate – 

Settore Commercio – Piazza Cavour 24 – 28069 TRECATE (NO) – N.B: farà fede 
esclusivamente la data di arrivo al Protocollo e non la data di invio postale 

 
Le istanze di che trattasi dovranno essere redatte utilizzando i modelli allegati al presente bando. 
Modello A – partecipanti SELEZIONE 1 – COMMERCIANTI  
Modello B – partecipanti SELEZIONE 1 – AGRICOLTORI 
Modello C – partecipanti SELEZIONE 2 - COMMERCIANTI  
 
N.B. : nel caso in cui l’istanza di partecipazione al bando venga presentata avvalendosi di una PEC 
di soggetto diverso dal richiedente, dovrà essere conferita e allegata procura speciale scritta, 
utilizzando l’apposito spazio disponibile in calce ad ogni modello di domanda. 
 
Per ogni istanza dovrà essere versata la somma pari a € 50,00 per diritti di istruttoria , il cui 
versamento dovrà effettuarsi con una delle modalità qui dettagliate : 

• Rimessa diretta presso l’Ufficio Economato del Comune di Trecate esclusivamente con 
utilizzo del servizio Bancomat; 

• Pagamento su conto corrente postale del Comune di Trecate 
n. 17297284 – IT 29O0760110100000017197284 

• Rimessa diretta presso la Tesoreria del Comune di Trecate – Ag. CARIPARMA – Via 
Garibaldi 1 - Trecate 

• Bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Trecate 
IBAN   IT41D0623045711000046540312 

      BIC       CRPPIT2P367 
indicando sempre obbligatoriamente la seguente causale: Settore Commercio – Bando per 
assegnazioni di posteggio – Trecate – mercoledì – “nome e cognome del richiedente” 
 

Art. 3 –CONTENUTO DELLE DOMANDE 
 

• SELEZIONE 1 
a. Nella domande per OPERATORI COMMERCIALI devono essere dichiarati: 
- il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza il codice fiscale e la 

residenza ( per le società ragione sociale, sede e dati del legale rappresentante);  
- il numero del posteggio per cui intende partecipare alla selezione; 
- i dati relativi all’iscrizione della ditta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 
allegati obbligatori: 
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;  



- copia fotostatica autorizzazione  al commercio su aree pubbliche posseduta e sopra dichiarata; 
- copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari residenti in Italia); 
- copia del versamento del diritto di istruttoria relativo alla pratica. 

 
b. Nella domande per AGRICOLTORI devono essere dichiarati:  
- il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita , la cittadinanza il codice fiscale e la 

residenza ( per le società ragione sociale, sede e dati del legale rappresentante);  
- il numero del posteggio per cui intende partecipare alla selezione; 
- di essere imprenditore agricolo come meglio definito dall’art. 1 D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228 e 

s.m.i. 
allegati obbligatori: 
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità; 
- copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari residenti in Italia); 
- copia del versamento del diritto di istruttoria relativo alla pratica. 

 
• SELEZIONE 2 

a. Nella domande per OPERATORI COMMERCIALI devono essere dichiarati  : 
- il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita , la cittadinanza il codice fiscale e la 

residenza ( per le società ragione sociale, sede e dati del legale rappresentante);  
- il numero di posteggio per il quale si produce l’istanza; 
- i dati relativi all’iscrizione della ditta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.  
- il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs n. 59/2010 e 

s.m.i. (solo settore alimentare) 
- di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato 

di Regolarità Contributiva (CRC) 
allegati obbligatori: 
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;  
- copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari residenti in Italia); 
- copia del versamento del diritto di istruttoria relativo alla pratica. 
 
 

 
Art. 4 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA   

DELLA SELEZIONE 1 
ai sensi art. 15, comma 5 e comma 6 del Regolamento regionale  

 
1 . I criteri in ordine progressivo sono i seguenti: 
Criteri per la redazione della graduatoria per operatori commerciali ai sensi art. 15, comma 5 
del Regolamento: 
a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta riferite alla singola 

autorizzazione utilizzata; 
b) a parità di condizioni, maggiore anzianità di esercizio dell’impresa di cui all’articolo 5 comma 

1, lettera a), numero 1 
c) a parità di condizioni, possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per 

l’assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC. 
 
Non è contemplata la lettera d) del citato articolo 15 in quanto per il mercato – pure se inserito in 
centro storico o area di valore storico, archeologico, artistico e ambientale – non sono state definite 
condizioni particolari  relative alla tipologia dei prodotti venduti né alle caratteristiche delle 
strutture utilizzate. 



  
Criteri per la redazione della graduatoria per agricoltori  ai sensi art. 15, comma 6 del 
Regolamento: 
a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta; 
b) a parità di condizioni azienda iscritta nell’elenco o nell’albo degli operatori dell’agricoltura 
biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica 
informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo 
rilasciato dall’organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento; 
l’atto di emanazione dell’elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e 
l’elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, 
nell’area tematica Agricoltura; 
c) a parità di condizioni azienda che beneficia, dall’anno precedente o almeno nell’anno in 
questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni 
agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 
214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento 
della priorità l’interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha 
inoltrato la domanda di pagamento; 
d) a parità di condizioni nell’ordine azienda iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio avente 
sede nel comune ove è ubicato il posteggio richiesto o in un comune limitrofo o in un altro comune 
della stessa provincia o in un comune di altre province della Regione Piemonte; 
e) a parità di condizioni, costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare 
dell’impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si 
tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all’impresa nella quale la 
maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant’anni. La priorità non può essere fatta 
valere dalle società di capitali; 
f) a parità di condizioni, possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per 
l’assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC. 
 
Non è contemplata la lettera g) del citato articolo 15 in quanto per il mercato – pure se inserito in 
centro storico o area di valore storico, archeologico, artistico e ambientale – non sono state definite 
condizioni particolari  relative alla tipologia dei prodotti venduti né alle caratteristiche delle 
strutture utilizzate. 
 
2. Per quanto attiene agli operatori commerciali, verrà rilasciata l’Autorizzazione per l’esercizio del 
Commercio su Aree pubbliche di tipo A  relativa all’area  sede del posto fisso assegnato. 
 
3. La procedura di assegnazione troverà conclusione entro 180 giorni dal termine utile per l’inizio  
della presentazione delle domande. 

 
Art. 5  CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA  

DELLA SELEZIONE 2 
ai sensi artt. 5 del Regolamento Regionale 

1. Le graduatorie degli operatori commerciali sono formulate assegnando un punteggio 
complessivo, calcolato sommando i punteggi relativi a tutti i criteri di priorità attribuibili ai singoli 
richiedenti, come elencati nella tabella seguente: 
 
CRITERIO Punteggio 

attribuito 
  
maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in: 

 



 
1 - anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 
impresa attiva, nel Registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto 
titolare dell’impresa al 
momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale dante 
causa; 
a chi ha un’anzianità di iscrizione fino a cinque anni  40  punti 
a chi ha un’anzianità di iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni 50  punti 
a chi ha un’anzianità di iscrizione di oltre dieci anni 60  punti 
  
2 - anzianità acquisita dal titolare della concessione scaduta al momento del bando 
nel posteggio al quale si riferisce la selezione  (solo in sede di prima applicazione) 

40  punti 

  
3 - possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione del 
posteggio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del 
Certificato di Regolarità Contributiva (CRC) 

3 punti 

  
4 - Solo nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei 
centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o 
presso edifici aventi tale valore: 
 
assunzione, da parte del soggetto candidato, dell’impegno, mediante la sottoscrizione 
di un atto d’obbligo, assunto nei confronti del comune, 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 definite dai comuni territorialmente 
competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto 
adottata ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999. 

 
 
 

NON 
APPLICATO 

 
 
 

 
2. La mancata indicazione del possesso dei criteri di priorità comporta l’impossibilità a far valere i 
titoli stessi.  
 
3. Verrà confermata e/o aggiornata l’Autorizzazione per l’esercizio del Commercio su Aree 
pubbliche di tipo A  relativa all’area sede del posto fisso assegnato. 
 
4. Le concessioni verranno rilasciate in riferimento alla numerazione e dimensione dei posteggi 
come evidenziate nell’elenco di bando, fatti salvi esclusivamente tutti i diritti acquisiti dagli 
operatori per i posteggi corrispondenti attualmente alle occupazioni e diversamente numerati e per 
le particolari deroghe richieste e concesse dal Comune di Trecate in relazione a dimensioni 
particolari di alcuni banchi. 

 
4. La procedura di assegnazione troverà conclusione preferibilmente entro 180 giorni dal termine 
utile per l’inizio  della presentazione delle domande . 
 
 

Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE  
. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

1. la spedizione fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
2. la mancata sottoscrizione della domanda; 
3. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da 

parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 
4. nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte 

dei soci, nei casi previsti; 



5. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l’attività del settore 
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti; 

6. la mancanza degli allegati obbligatoriamente richiesti; 
7. l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 
8. la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 

merceologica; 
9. la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 
 

Art. 7 – INTEGRAZIONI 
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo 

le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti. 
 

Art. 8 - DURATA TEMPORALE DELLE GRADUTORIE 
 La graduatoria sarà pubblicata all’albo Pretorio  del Comune di TRECATE per quindici giorni 
consecutivi, prima della scadenza delle concessioni in essere,  periodo  entro il quale potranno 
essere presentate osservazioni  e sarà  considerata valida fino esaurimento della stessa.  
Le concessioni verranno rilasciate per dodici anni come stabilito all’art. 15 comma 5 del 
Regolamento approvato con DPGR 9.11.2015 n. 6/R. 
 

Art. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LG S. 196/2003 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 

241/90. 
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Dott.ssa Anna Rosina – Responsabile Settore Commercio – Comune di 
Trecate – Piazza Cavour 24 – 28069 Trecate – mail: responsabile.commercio@comune.trecate.no.it 

              

Art. 10 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA 
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 
luglio), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già avviato tutti gli atti 
inerenti alla procedura in esame.        
 

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. 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. 
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
www.comune.trecate.no.it, sul Bollettino della Regione Piemonte e inviato alle Associazioni di 
categoria. 
 

Allegati: Planimetrie area mercatale di Trecate 
 

 IL RESPONSABILE 
  DEL SETTORE COMMERCIO – MARKETING TERRITORIALE 

         TUTELA CONSUMATORI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE   
 (Dott.ssa Anna ROSINA) 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 



  


