
                                                                                                     
                                                                         

Città di Canosa di Puglia
Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

ASSEGNAZIONE  DI UN POSTEGGIO AI  PRODUTTORI AGRICOLI 

PRESSO IL MERCATO COPERTO GIORNALIERO DI  P.ZZA GALLUPPI 

IL DIRIGENTE

Visti:

• la Legge Regionale del 24 luglio 2001 n. 18 art. 6 - comma 7- ;

• il  Regolamento Comunale per la  Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche art.  47- 

comma 2-  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/9/2008 e successive 

modificazioni; 

RENDE  NOTO

la  disponibilità  di  un  posteggio  di  mq 29,90,  identificato  con  il  numero  1,  presso  il  Mercato 

Coperto Giornaliero di P.zza Galluppi,  riservato ai produttori agricoli singoli o associati di cui 

all’art. 2135 del codice civile, alla legge n. 59/1963 e del D. Lgs n. 228/2001 per la vendita dei 

propri  prodotti  nonché  di  prodotti  derivati  ottenuti  a  seguito  di   attività  di  manipolazione  o 

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Possono partecipare i  produttori  agricoli  proprietari  dei  terreni  da essi  direttamente condotti  o 

coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

Gli  interessati  all’assegnazione della concessione  del  posteggio devono presentare  domanda in 

bollo  al  Comune  di  Canosa  -  Servizio  SUAP-  Via  Falcone  134-  70053  Canosa  di  Puglia- 

inviandola a  mezzo del  servizio postale  con lettera raccomandata  con avviso di  ricevimento o 



presentandola a mano presso l’Ufficio protocollo o direttamente al Suap, entro il 18/2/2010, pena 

l’esclusione, sessanta giorni decorrenti dalla data di affissione del presente bando all’Albo Pretorio 

comunale.

Per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante qualora 

trattasi di raccomandata, negli altri casi il timbro di entrata apposto dall’addetto al protocollo del 

Comune. 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

a) dati anagrafici e codice fiscale; per le società: ragione sociale, sede legale e partita IVA;

b) prodotti da porre in vendita;

c) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA;

d) numero e data di eventuale autorizzazione ai sensi della L. n. 59/63 o comunicazione ai 

sensi del D.Lgs  n. 228/01 per la vendita di prodotti in forma itinerante;

e) in mancanza dei requisiti di cui alla lettera  c) e d) autocertificazione di attestazione di 

qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

f) sede della propria impresa agricola;

g) di non possedere altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso 

mercato per il quale si presenta la domanda;

h) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia 

di  igiene  e  sanità  o  di  frode  nella  preparazione  degli  alimenti,  nel  quinquennio 

precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.

Nella formulazione della graduatoria il Comune si atterrà, nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:

1. produzione propria appartenente ad un settore diverso da frutta  e verdura ( ad esempio 

prodotti  derivati  ottenuti  a  seguito  di   attività  di  manipolazione  o  trasformazione  dei 

prodotti agricoli e zootecnici o prodotti non alimentari come fiori e piante ecc);

2. sede dell’ impresa agricola in agro di Canosa;



3. anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole tenuto dalla C.C.I.A.A. qualora 

iscritti, in subordine anzianità della autorizzazione, ai sensi della L. n. 59/63 o DIA ai sensi 

del D.Lgs  n. 228/01;

4. ordine  cronologico  di  spedizione  della  domanda  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento.

In caso di parità di punteggio avrà priorità il produttore agricolo più giovane di età.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria e a pubblicarla all’Albo Pretorio.

L’assegnazione del posteggio avverrà, in applicazione della graduatoria, entro trenta giorni dalla 

sua definitiva pubblicazione.

Il Comune di Canosa di Puglia stipulerà con l’assegnatario un contratto di concessione in uso del 

box, per anni dieci, dietro pagamento di un canone mensile ammontante ad € 179,40, soggetto ad 

adeguamenti  biennali, secondo gli indici ISTAT, da pagarsi nei modi di legge. 

Il presente bando e lo schema di domanda di partecipazione possono essere ritirati  presso il 
Servizio SUAP- sito in via Falcone n.134- o possono essere scaricati sui siti web:
  http://www.comune.canosa.ba.it/bandi_e_gare/bandi_di_gara
  http://suap.comune.canosa.ba.it/SUAP/bandi/Bandi-comunali

Canosa di Puglia,  21/12/2009
    

Capo Servizio                Dirigente 
Sportello Unico Attività Produttive      Settore Edilizia ed Attività Produttive
   Dott.ssa Rosa Anna Asselta                Ing. Mario MAGGIO
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