
 
 

 

COMUNE DI CASINA 

 

Prot.                                                                                                           Casina, 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI  

LIBERI NEL MERCATO ORDINARIO 

Considerato che occorre assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, a tutti gli operatori 

frequentanti il mercato, la possibilità di effettuare la miglioria del proprio posteggio,  

Visto l’art 4 del Regolamento Comunale sulla disciplina del commercio su aree pubbliche e 

Regolamento delle fiere approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2012, che 

recita: 

• Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all’art. 4 co 2 del presente 

Regolamento relativa ai posteggi liberi, dall’1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno 

rende noto l’elenco dei posteggi liberi per i quali gli operatori già concessionari di posteggio 

possono avanzare domanda di miglioria in bollo. 

• Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, e verranno 

accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi 

• Le domande verranno accettate compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei 

banchi 

• Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno assegnate secondo la priorità della 

graduatoria di mercato di cui di cui all’art .7 del presente regolamento. 

Visto l’allegato A - posteggi liberi sul mercato ordinario del Comune di Casina, 

Visto l’allegato B - planimetria del mercato del Comune di Casina, 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 

Visto la Legge della Regione Emilia - Romagna 25 giugno 1999 n. 12 

Visto la Delibera di Giunta della Regione Emilia- Romagna n. 1368/99 

RENDE NOTO 

agli esercenti di attività di commercio su area pubblica titolari di posteggio fisso nel mercato ordinario 

di Casina, che è possibile presentare domanda di miglioria, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

Comunale sulla disciplina del commercio su aree pubbliche e Regolamento fiere approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 23. 04 2012;  

  

gestito dall’ Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano per conto dei Comuni di Carpineti,Casina, 

Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto d’Enza,  Villa 

Minozzo 

 



i titolari di autorizzazioni decennali interessati alla miglioria potranno presentare domanda in bollo 

da € 16.00 al Comune di Casina – Ufficio Commercio entro e non oltre il 31 maggio 2022 utilizzando 

la piattaforma ACESSO UNITARIO – SUAPER indicando il posteggio per il quale è richiesta la 

miglioria limitatamente a quelli elencati nell’allegato A (posteggi liberi da assegnare) e individuati 

nell’allegato B (planimetria posteggi). 

CRITERI   DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

La graduatoria sarà formata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1368/99 e successive 

modificazioni ed integrazioni testo vigente, con i seguenti criteri 

• maggiore anzianità di presenze al mercato settimanale di Casina, 

• maggiore anzianità storica dell’autorizzazione con la quale si è ottenuta l’autorizzazione e la 

concessione decennale, 

• a parità di condizioni si procederà al sorteggio. 

L’accettazione di un posteggio determina la decadenza di quello occupato e dato in concessione. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituisco irregolarità non sanabili della domanda e determinano l’esclusione: 

- la presentazione della domanda fuori del termine previsto nel presente bando, 

- la presentazione della domanda con mezzi o modalità di quelle previste nel presente bando, 

- l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale 

o della Società 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del DPR 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune 

di Casina - Ufficio Commercio, ai fini della esclusiva gestione della presente procedura. 

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al DPR 196/2003 
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ALLEGATO A  

 

POSTEGGI LIBERI DA ASSEGNARE 

 

 

 
N 

UBICAZIONE mq. 

 
 

  

6 PIAZZA IV NOVEMBRE 8.00 x 5.00 

7 PIAZZA IV NOVEMBRE 8.00 x 5.00 

11 VIA ROMA 6.5 x 5.5 

27 VIA CADUTI PER LA LIBERTA’ 8.30 x 5.50 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO B 

PLANIMETRIA MERCATO CASINA 

 


