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COMUNE DI TERRALBA 
( Provincia di Oristano) 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

 
Prot.18355 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL 

MERCATINO DENOMINATO "TERRALBA A KM 0" RISERVATO ALLA 

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI (scad. 04.12.2020 ore 12) 

 
 

RICHIAMATA la L. n° 296/2006, che stabilisce di promuovere lo sviluppo dei mercati degli 

imprenditori agricoli a vendita diretta; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 301 del 

20.11.2007, che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita 

diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le 

cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001; 

RILEVATO che i Comuni possano istituire mercati agricoli di vendita diretta secondo gli standard 

del D.M. del 20.11.2007 di propria iniziativa o su richiesta delle associazioni di categoria; 

RICHIAMATA la deliberazione n°153 in data 10/11/2020, con cui la Giunta Comunale ha istituito, 

in conformità con le disposizioni legislative, un mercatino agricolo di vendita diretta di prodotti 

agroalimentari denominato "Terralba a Km 0" da svolgersi in forma sperimentale per un anno 

possibilmente con avvio dal 09.12.2020 e fino al 31.12.2021 con la partecipazione delle aziende 

agricole; 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, nell’istituire detto mercatino, ha previsto le seguenti 

modalità: 

 il mercatino è ubicato nella strada lastricata in pietra senza denominazione tra la via 

Marceddì e la via S.Pellico; 

 il mercatino si svolgerà nel giorno di mercoledì, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 con cadenza 

settimanale, salvo edizioni straordinarie, da concordare con congruo anticipo con 

l’Amministrazione Comunale, che possono aver luogo in concomitanza con altre 

manifestazioni locali; 

 i produttori presenti potranno esporre le insegne delle diverse sigle sindacali o di qualsiasi 

altro marchio promosso dalle organizzazioni sindacali di appartenenza; 

 l’organizzazione e lo svolgimento dovrà avvenire nel pieno rispetto delle misure di 

contenimento del contagio da Covid-19; 

 tutti i produttori, che presentano istanza come associazione di categoria, saranno inseriti in 

un unico insieme, mentre chi presenterà istanza a titolo individuale sarà posizionato in una 

zona assieme a tutte le aziende che presentano istanza singola; 

 i prodotti posti in vendita dovranno rispettare le normative igienico-sanitarie in materia di 

alimenti e bevande, ai sensi della normativa di riferimento; 

 concessione del patrocinio al suddetto mercatino; 

 al termine del periodo sperimentale sarà facoltà dell’Amministrazione, a seguito di verifica, 

riconfermare l’autorizzazione, anche apportando opportune modifiche, per un ulteriore 

periodo di tempo;  

VISTE: 

- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n°5 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007; 

- il D.Lvo 31 marzo, 1998, n°114; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°75 in data 01/12/2015, come modificato 

dalla deliberazione del Consiglio Comunale n°15 in data 02/07/2020; 

RILEVATO l’obbligo di dare attuazione alla richiamata deliberazione; 

RICHIAMATI: 

 la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 

relativa ai servizi nel mercato interno c.d. “Direttiva Bolkestein” che persegue l’obiettivo di 

garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della 

Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività 

ed equilibrio; 

 il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 16 e 

l’articolo 70, contenente le disposizioni relative al commercio al dettaglio sulle aree 

pubbliche, che al comma 5 prevede che con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 6, L.131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 dello 

stesso decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 

dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio 

del commercio su aree pubbliche; 

 l’Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 8, 

comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di 

selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, 

comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;  

 l’art.1, commi 1180 e 1181, della legge 205/2017, il quale prevede che le nuove procedure 

selettive si dovranno svolgere con modalità diverse dalle precedenti, essendo prevista 

l’integrazione dei criteri di cui all’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;  

 l’art. 1, comma 686, della L. 30/12/2018, n°145, che ha sottratto la materia del commercio 

su aree pubbliche all’applicazione del D.Lvo 59/2010 ed ha abrogato l’art.70, comma V, 

relativo ai criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni, non disponendo alcunché in 

merito alla procedura ed ai criteri attualmente applicabili;  

ACCERTATA pertanto l’applicabilità, per l’assegnazione di posteggi nel suddetto mercatino, dei 

Criteri precedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010; 

VISTA ed integralmente richiamata la propria Determinazione n°113 del 26.11.2020 con la quale è 

stato approvato il presente bando pubblico per l’organizzazione del mercatino riservato alla vendita 

diretta di prodotti agroalimentari denominato "Terralba a Km 0" ed alla concessione dei posteggi 

disponibili;  

 

RENDE NOTO 
E' indetta la procedura di pubblica selezione per l'assegnazione delle concessioni posteggi su aree 

pubbliche nel mercatino sperimentale riservato alla vendita diretta di prodotti agroalimentari 

denominato "Terralba a Km 0" come da Elenco e Cartografie allegate. 

Il mercatino è ubicato nella strada lastricata in pietra senza denominazione tra la via Marceddì e la 

via S.Pellico e si svolgerà il mercoledì, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 con cadenza settimanale, salvo 

edizioni straordinarie, da concordare con congruo anticipo con l’Amministrazione Comunale, che 

possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni locali. 

Il periodo sperimentale del mercatino e la concessione dei posteggi scadono il 31/12/2021. 

Il presente bando è riservato esclusivamente alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli 

di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001. I produttori presenti potranno esporre le 

insegne delle diverse sigle sindacali o di qualsiasi altro marchio promosso dalle organizzazioni 

sindacali di appartenenza. 
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Tutti i produttori, che presentano istanza come associazione di categoria, saranno inseriti in un 

unico insieme, mentre chi presenterà istanza a titolo individuale sarà posizionato in una zona 

separata unitamente a tutte le aziende che presentano istanza singola. A tal fine i richiedenti 

dovranno fare espressa dichiarazione. 

I prodotti posti in vendita dovranno essere esclusivamente di propria produzione e rispettare le 

normative igienico-sanitarie in materia di alimenti e bevande, ai sensi della normativa di 

riferimento. A tal fine potranno essere disposti controlli mirati da parte degli organi competenti. 

L’organizzazione e lo svolgimento avviene nel pieno rispetto delle misure di contenimento del 

contagio da Covid-19. 

Al termine del periodo sperimentale sarà facoltà dell’Amministrazione, a seguito di verifica, 

riconfermare l’autorizzazione all’apertura del mercatino, anche apportando opportune modifiche, 

per un ulteriore periodo di tempo. 

Unico tipo di struttura ammessa per l’esercizio dell’attività commerciale all’interno dei posteggi 

isolati è un gazebo leggero di dimensioni di mt. 3 x mt.3 (il veicolo per il trasporto dei prodotti 

dovrà essere parcheggiato fuori area mercatino), con divieto assoluto di manomissione, modifica o 

danneggiamento dell’infrastruttura pubblica o di installazione anche temporanea di impianti o 

attrezzature. L’area al termine di ciascuna giornata dovrà essere ripristinata e ripulita a cura del 

concessionario. 

Il posteggio verrà concesso nello stato di fatto in cui si trova. Sarà cura degli interessati provvedere 

preventivamente al sopralluogo ed alla verifica dell’area del posteggio oggetto di concessione ed 

alle dimensioni. 

In caso di mancata concessione dei posteggi a seguito dell’esperimento della presente procedura ad 

evidenza pubblica, le concessioni di detti posteggi potranno essere assegnate, entro il termine di un 

anno dalla pubblicazione del presente bando, a semplice istanza dell’interessato, facendo fede la 

priorità di presentazione al protocollo generale. 

 

La concessione rilasciata scadrà il 31.12.2021, salvo proroghe espresse.  

 

INVITA 
gli interessati a presentare domanda per l’assegnazione del posteggio con le modalità sotto indicate:  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda va redatta, su supporto cartaceo o informatico, conformemente al modello allegato, o 

comunque riportante tutti i contenuti, e presentata entro le ore 12 del 04/12/2020 a mano o con 

raccomandata a.r. o con P.E.C. al protocollo del comune di Terralba 

protocollo.terralba@cert.legalmail.it. 

La data prevista per l’avvio del mercatino è il giorno mercoledì 09.12.2020, alla quale potranno 

partecipare gli imprenditori agricoli che avranno presentato la domanda nel termine prescritto, con 

esito istruttorio positivo. 

Le domande potranno comunque essere presentate fino ad esaurimento degli spazi stabiliti, ferme le 

assegnazioni già attribuite.  

Ai fini della presentazione nei termini fa fede la consegna presso detto ufficio ovvero la ricevuta di 

accettazione della P.E.C.. 

Dovrà essere contestualmente assolto l’obbligo del bollo (marca da €.16,00 per l’istanza + marca da 

€.16,00 per la concessione). La mancata o insufficiente apposizione della marca da bollo comporta 

la segnalazione all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione e l’applicazione della 

relativa sanzione (artt. 19 e 31 DPR 642/1972). 

Dovrà essere dichiarato un indirizzo P.E.C. o e mail per tutte le comunicazioni del procedimento. 

 

 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  
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Possono partecipare alla selezione i soli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, 

ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228 

del 18.05.2001, esclusivamente per la vendita di propri prodotti. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA  
1. La domanda deve essere regolarmente firmata e deve contenere, a pena di inammissibilità: 

 dati anagrafici del richiedente;  

 Codice Fiscale e/o Partita IVA;  

 numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio competente – Sezione imprese agricole; 

 indicazione di preferenza del posteggio a cui la domanda si riferisce, disponibilità di 

un gazebo di dimensioni pari a mt.3 x mt.3, indicazione dei prodotti della propria 

impresa agricola che si intende mettere in vendita e della eventuale associazione di 

categoria o marchio cui l’impresa agricola fa riferimento; 

 autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del 

D.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del 

preposto, qualora presente, in particolare: 

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salva la 

intervenuta riabilitazione;  

b) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 

sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale (per la 

durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 

sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in 

giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);  

c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per 

uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 

contro la persona commessi con violenza, estorsione per la durata di cinque anni a decorrere 

dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il 

termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 

riabilitazione);  

d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice 

penale per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. 

Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del 

passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);  

e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali (per la durata di 

cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 

estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 

della sentenza, salvo riabilitazione);  

f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 

maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza (per la durata di cinque anni a decorrere 

dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il 

termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 

riabilitazione); 

g) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la 

moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 

intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per 

reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi; 

 

 consenso al trattamento dei dati personali  

 

2. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:  

 numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’attività del commercio su 

aree pubbliche dell’eventuale dante causa e degli eventuali precedenti titolari;  

 presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap; 

 numero familiari a carico; 

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:  

 copia del documento di identità;  

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti 

nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della 

richiesta di rinnovo).  

 Copia del conferimento di procura se ricorre il caso; 

 

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni 

previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
In via principale la assegnazione avviene direttamente secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze. 

In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio la graduatoria per 

l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti 

criteri di priorità nell’ordine (art.6 deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 

2007 e art. 9 Regolamento Commercio su Aree Pubbliche):  

in subordine progressivo: 

- presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap; 

- numero familiari a carico; 

- anzianità del richiedente; 

- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; 

- anzianità di iscrizione al registro delle imprese. 

Per la formazione della graduatoria faranno fede i dati dichiarati in sede di compilazione 

dell’istanza e verificati dall’Ufficio.  

I requisiti ed i titoli, che devono essere necessariamente posseduti dal candidato alla data di 

scadenza del presente bando, saranno verificati sulla base dell’autocertificazione presentata 

dall’operatore interessato.  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi dell’art.75 

del D.P.R. 445/2000.  

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Terralba, e 

sarà eventualmente aggiornata periodicamente sulla base delle istanze pervenute. Gli interessati 

possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 3 giorni dalla pubblicazione. 

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi del D. Lgs. n°104/2010 oppure al 

Presidente della Repubblica nei modi previsti dal DPR 1199/1971.  

In assenza di ricorsi la graduatoria diverrà immediatamente efficace a tutti gli effetti. 
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La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2021, decorrenti dal giorno della sua pubblicazione 

all'Albo pretorio del Comune. 

La graduatoria è relativa al solo posteggio oggetto del presente Bando. 

Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, il posteggio messo a concorso si rendesse 

disponibile, questo verrà assegnato al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria, fino ad 

eventuale esaurimento della stessa; in assenza ad aspiranti che abbiano presentato ulteriore 

domanda. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL 

REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)  
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: Comune di Terralba - Responsabile del trattamento: dott. Stefano Dessanai 

Responsabile della Protezione Dati (DPO): avv. Nadia Corà.  

 

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 del Comune sul sito internet (www.comune.terralba.or.it)  
 

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Comando Polizia Locale – Ufficio Polizia 

Amministrativa e Commercio su Aree Pubbliche, tel. 0783/81861, e-mail: polizia.municipale@comune.terralba.or.it.  

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del V Servizio Vigilanza dott.Stefano Dessanai, via Baccelli, 1 - 

Terralba (telefono 0783/81861, e-mail: polizia.municipale@comune.terralba.or.it). 

 

L’Organismo competente per la procedura di ricorso è il TAR per la Sardegna – via Sassari 17 –  09124 Cagliari. 

I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica è proponibile entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 

adottato.  

 

Terralba, lì 26 novembre 2020 
       IL RESPONSABILE DEL V SERVIZIO VIGILANZA 

                    Comandante della Polizia Locale 

                dott.Stefano Dessanai 


