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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO PER LA VENDITA DI CALDARROSTE, CASTAGNE CRUDE E 

FRUTTA SECCA PER IL PERIODO 23 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE 2021 
 
Il Comune di Formigine intende procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse per 
l’occupazione del suolo pubblico relativamente a tre aree per la vendita di caldarroste, 
castagne e frutta secca: 
 
1) pedonale in Via T. Trieste angolo Via S. Francesco di complessivi mq 16; 
2) piazza della Repubblica di complessivi mq 16; 
3) Piazza Italia, di complessivi mq 16; 

 
meglio indicate nelle piantine in calce alla presente 
 
PERIODO: 23 ottobre - 21 novembre 2021 
 
Sono escluse le giornate concomitanti con le iniziative che verranno autorizzate dal Comune, 
se l’occupazione delle aree sopra individuate risultasse in contrasto con il lay-out delle 
manifestazioni 
 
ORARIO MINIMO DA GARANTIRE: 
lunedì, martedì e venerdì dalle 14:00 alle 21:00; 
mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 21:00; 
sabato domenica e festivi dalle 08:00 alle 21:00; 

 
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: E’ ammesso esclusivamente il settore alimentare e di 
questo le categorie merceologiche costituite da caldarroste, castagne, frutta secca. 
 
SOGGETTI DESTINATARI: Il presente avviso è rivolto a imprenditori del settore alimentare 
iscritti alla CCIAA. In particolare: 

 Produttori agricoli; 

 Commercianti su area pubblica; 
I soggetti sopra elencati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs 
59/2010 e successive modifiche e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 
 
UTILIZZO DI VEICOLI E DI MANUFATTI PER LA VENDITA: L’occupazione degli spazi, 
ECCEZION FATTA PER L’AREA DI CUI AL PUNTO 2 IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA,  
può avvenire sia con l’utilizzo di manufatti sia mediante l’uso di veicoli (negozi mobili) se 
appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme 
igienico-sanitarie e a patto che gli stessi siano di dimensioni compatibili con lo spazio 
assegnato.  
 
L’area 2 posta in piazza della Repubblica può essere occupata unicamente con manufatti 
per la vendita i quali vanno rimossi negli orari in cui l’area non è occupata per l’attività di 
vendita. L'operatore dovrà proteggere la pavimentazione della piazza con ideone coperture 
(linoleum, moquette o altre soluzioni impermeabili) tali da impedire qualunque passaggio di 
sostanze liquide o solide che possano arrecare danno o macchiare la pavimentazione. 
 



Relativamente all’area di Piazza Italia, l’occupazione dello spazio può avvenire con l’utilizzo 
di manufatti che devono avere un peso massimo (comprensivo della merce esposta) pari a 
400 kg per mq occupato. Per le caratteristiche della piazza, inoltre, non è consentito il 
transito e la sosta di automezzi di peso superiore – a pieno carico – a 35 q.li. 
 
UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA: è presente un punto di allaccio al quale collegarsi per 
utilizzare l’energia elettrica, il cui costo dovrà essere rimborsato all’Amministrazione 
comunale. Prolunghe e coprifili sono a cura degli utilizzatori.  
 
ONERI: dovrà essere corrisposto al Comune il Canone Unico Patrimoniale ai sensi del 
regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25/03/2021. 
L’operatore è tenuto a mantenere in ordine l’area assegnata e  provvedere alla raccolta 
differenziata dei rifiuti che vanno conferiti  negli appositi contenitori R.S.U. 
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO:  
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande e nel caso di più 
domande per ciascuna area il Comune ai fini della concessione di suolo pubblico provvederà 
alla stesura di una graduatoria nel rispetto del seguente criterio di priorità:  

- Ampliamento degli orari minimi sopra descritti; 
Nel caso in cui nessun operatore partecipante abbia proposto quanto sopra, si procederà 
con sorteggio.  
 
La manifestazione di interesse ad occupare le aree di cui al presente avviso, redatta sulla 
base del modello allegato, deve pervenire  entro e non oltre la data del 18/10/2021 tramite 
PEC all’indirizzo suap@cert.comune.formigine.mo.it. 
 
 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Bonfreschi 
Per informazioni: Ufficio Commercio Tel. 059/416316 – 059/416159  
e-mail: commercio@comune.formigine.mo.it 
 
 
Formigine, 7 ottobre 2021 
 

       Il Dirigente  
Area Programmazione e Gestione del Territori 
                arch. Alessandro Malavolti 

 
Documento firmato digitalmente in base alla normativa vigente 
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Area 1  
pedonale via 
S. Francesco 
ang. Via T. 
Trieste 
 

 



Area 2  
piazza della 
Repubblica 
 

 



Area 3 
Piazza Italia 
 

 
 
 

 

             
 

 


