
Settore 4
Servizio Sviluppo Economico

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 
NELL'AMBITO DEL MERCATO BISETTIMANALE DI SCHIO

IL DIRIGENTE

Richiamati:
-  il Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 98 del 21/12/2015;
- il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato
contestualmente al piano comunale;
- il D.Lgs. n. 114/1998, la L.R. n. 10/2001 e i successivi provvedimenti di attuazione;

RENDE NOTO CHE

Nell'ambito del  mercato bisettimanale di  Schio alla data odierna,  sono attualmente disponibili  i  seguenti  posteggi
riservati  ai  produttori  agricoli,  la  cui  assegnazione  verrà  effettuata  in  attuazione  a  quanto  previsto  dal  vigente
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche:

Luogo di 
svolgimento

giorno n.
posteggio

dimensioni periodicità mesi

Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 114 M 3,00 x 3,00 Stagionale Febbraio, Marzo, Giugno
Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 115 M 3,00 x 3,00 Stagionale Gennaio, Febbraio

Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 116 M 3,00 x 3,00 Stagionale 
Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, 
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, 
Novembre, Dicembre

Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 117 M 3,00 x 3,00 Stagionale Luglio, Agosto
Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 118 M 3,00 x 3,00 Stagionale Luglio, Agosto

Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 123 M 3,00 x 3,00 Stagionale 
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, 
Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, 
Ottobre, Novembre, Dicembre

Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 120 M 7,00 x 5,00 Annuale
Piazza  Almerico da Schio Mercoledì 126 M 7,00 x 5,00 Annuale
Piazza  Almerico da Schio Sabato 114 M 3,00 x 3,00 Stagionale Febbraio, Marzo
Piazza  Almerico da Schio Sabato 120 M 7,00 x 5,00 Annuale

I  produttori  agricoli interessati  all’assegnazione in  concessione dei  posteggi  sopra   indicati,  dovranno presentare
apposita  domanda  in  bollo,  utilizzando  il  modulo  allegato  A)  al  presente  avviso,  ed  inviandola  alla  casella
pec:suap@pec.comune.schio.vi.it, entro e non oltre  le ore 24:00 del giorno 31/03/20 18.

Le domande presentate oltre il predetto termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso non
potranno essere esaminate e saranno restituite all'interessato in quanto irricevibili.
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Ai sensi del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 
21/12/2015, si ricorda che (art. 10):

• Un produttore agricolo titolare di un posteggio annuale non può essere titolare anche di un posteggio a 
carattere stagionale nella stessa giornata di mercato.

• I produttori agricoli non possono essere titolari di più di 3 posteggi nello stesso mercato..
• Qualora il  numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili,  si  procede alla formulazione della

graduatoria osservando i seguenti criteri di priorità.
a) Maggiore anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita al soggetto

titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al
quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio stesso.

b) ordine cronologico di presentazione dell'istanza

Il  Comune provvederà a pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Schio, la graduatoria redatta secondo i  criteri
stabiliti dal Regolamento di riferimento e sopra specificati, entro il termine di 15 giorni dalla predetta data di scadenza
della presentazione delle domande. 
Entro i successivi 15 giorni il  Comune provvederà al rilascio delle concessioni agli interessati  in posizione utile in
graduatoria.

Per eventuali informazioni  si potrà contattare il Servizio Sviluppo Economico   al n. tel.0445/691368.

IL DIRIGENTE
Alessio Basilisco

Documento firmato digitalmente da
Alessio Basilisco
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