
 AVVISO
per l’assegnazione dei posteggi relativi ai cosiddetti “mercatini” che si svolgeranno nei

sette Lidi di Comacchio nella stagione estiva 2020

PER LA LOCALITA'DI
LIDO DI VOLANO

LIDO DELLE NAZIONI
LIDO DI POMPOSA

LIDO DEGLI SCACCHI
PORTO GARIBALDI

LIDO DEGLI ESTENSI
LIDO DI SPINA

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV-V

Richiamate:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  02/03/2020  con  la  quale
l'Amministrazione Comunale, approvandone la disciplina, ha stabilito di proseguire
nell'anno 2020 con l'iniziativa sperimentale dei mercatini sulla costa comacchiese, in
continuità  con  l'esperienza  messa  in  atto  negli  anni  precedenti,  da  tenersi  nel
periodo estivo 2020 con orario di vendita ai consumatori dalle ore 18:00 alle ore
24.00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.  n. 308 del 26/11/2019  con la quale si sono
approvate le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale per l’anno 2020,
tra cui quelle relative alla partecipazione ai mercatini estivi da parte degli operatori
interessati, definendo le tariffe a presenza per l'anno 2020 per ciascuna località in
cui si volgono i medesimi mercatini;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/03/2020 ad oggetto "Iniziativa
sperimentale  dei  mercatini  serali  sulla  costa  comacchiese  per  l'anno  2020.
Definizione  delle  tariffe  a  presenza  per  la  partecipazione  degli  operatori  della
tipologia  commerciale  e  non  commerciale  –  Riconoscimento  in  c/abbattimento
tariffe";
-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.   n.  133/2020  del  11/06/2020  ad  oggetto
"Mercatini sulla costa comacchiese stagione estiva 2020 – Slittamento date di inizio
attività  a  seguito  dell’emergenza  edpidemiologica  derivante  da  covid-19  –
Adeguamento dei posteggi in virtù dell'adeguamento protocollo covid-19"



Dato atto che il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità per danni diretti
e/o indiretti derivanti dal prolungarsi del periodo di emergenza e dall'applicazione
delle  norme  restrittive  previste  dal  Legislatore,  in  riferimento  alla  presente
iniziativa;

Acclarato che il  Comune può in  qualsiasi  momento sospendere i  mercatini  per
sopraggiunte  disposizioni  di  Legge  e/o  per  mancato  rispetto  delle  condizioni
minime per  il  regolare  svolgimento  dei  mercati  del  territorio  del  Comune  di
Comacchio,  in  linea  con il  Protocollo  di  gestione adottato dalla  Regione Emilia
Romagna per il commercio su area pubblica;

Preso atto che i posteggi istituiti e liberi risultano 391 (come da disciplina speciale)
suddivisi  così  come  riportato  nella  sottostante  tabella,  distinti  tra  tipologia
commerciale e tipologia non commerciale (hobbismo, arte e ingegno),  associazioni ,
così come segue:

MERCATINI POSTEGG
I TOTALI

OPERATORI
COMMERCIALI

OPERATORI NON
COMMERCIALI

ASSOCIAZIONI

LIDO DI VOLANO 16 6 10 1

LIDO NAZIONI 96 38 58 1

LIDO POMPOSA 54 22 32 1

LIDO SCACCHI 40 16 24 1

PORTO GARIBALDI 53 21 32 1

LIDO ESTENSI 69 28 41 1

LIDO SPINA 63 25 38 1

TOTALE 391 156 235 7

Visto il  Regolamento comunale, approvato con delibera C.C. n. 24 del 21 febbraio
2014,  relativo agli  operatori  che vendono o espongono le  proprie opere d’arte o
d’ingegno;

Visto il D.Lgs. n. 114/1998;

Vista la L.R. n.12/99;

Visto  il T.U.E.L. n. 267/2000;

Ritenuto di  pubblicare  un  apposito  avviso  relativamente  alla  modalità  per
l'assegnazione dei posteggi relativi ai “mercatini” che si svolgeranno nelle località di



Lido  di  Volano,  Lido  delle  Nazioni,  Lido  di  Pomposa,  Lido  degli  Scacchi,  Porto
Garibaldi, Lido degli Estensi, Lido di Spina, durante la stagione estiva 2020;

RENDE NOTO

che le modalità per concorrere all’assegnazione dei posteggi, tutti liberi, sono quelle
meglio esplicitate nell’allegato A “DISCIPLINA SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATINI NEL COMUNE DI COMACCHIO”  quale parte integrante e sostanziale al
presente avviso.
Potranno  presentare  domanda  sia  gli  operatori  commerciali sia  quelli  non
commerciali,  interessati  all’assegnazione di  un posteggio per la  partecipazione ai
mercatini estivi sulla costa comacchiese per la stagione estiva 2020.
Gli operatori e i soggetti interessati, possono presentare domanda entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 28/06/2020 nelle seguenti modalità:

1) gli operatori Commerciali dovranno presentare domanda esclusivamente tramite
il Portale SUAPER, pena esclusione della stessa;
2) gli operatori appartenenti alle categorie non commerciali degli hobbisti, dell'arte e
Ingegno  e  le  associazioni,  dovranno  presentare  domanda  o  via  PEC
(comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)  o  in  formato  cartaceo,  in  tal
caso  previo  appuntamento  per  la  verifica  della  completezza  documentale,
indirizzandola  al  COMUNE  DI  COMACCHIO  -  SERVIZIO  ATTIVITA'  PRODUTTIVE,
compilando il modello allegato al presente avviso.

Gli operatori spuntisti, ognuno per la propria categoria di appartenenza, interessati
a partecipare ai mercatini serali sulla costa comacchiese per la stagione estiva 2020,
al fine di essere inseriti nelle apposite graduatorie di “Spunta” dei mercatini serali
sulla costa per la stagione estiva 2020, dovranno presentare apposita  DOMANDA,
nei modi previsti dal presente avviso. 

Per la verifica della completezza documentale, prima della eventuale presentazione
cartacea della istanza, è possibile recarsi presso il Servizio Attività Produttive previo
appuntamento da fissare al n. 0533/318632-4.

Il termine indicato è tassativo e perentorio e non si procederà all'esame delle istanze
pervenute oltre il termine, ancorché spedite (a mezzo raccomandata a/r) in tempo
utile.

In caso di presentazione di istanza in formato cartaceo tramite raccomandata, ai fini
dell'inserimento in graduatoria, si considererà la data e l'ora di arrivo della stessa
all'ufficio protocollo del Comune di Comacchio. Poichè il  Servizio Postale recapita
alla stessa ora tutte le domande arrivate nella medesima giornata, si procederà ad
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attribuire  a  tutte  lo  stesso  orario,  coincidente  con  l'inizio  dell'attività  lavorativa
dell'Ufficio Protocollo, e per l'inserimento in graduatoria, si procederà a sorteggio.

Le specializzazioni merceologiche, per gli operatori commerciali sono suddivise nelle
categorie omogenee più sotto riportate.

Al bando per l’assegnazione temporanea del posteggio per la sola stagione 2020,
secondo  le  disponibilità  e  le  limitazioni  in  esso  descritte,  possono  partecipare
operatori  o  soggetti  che,  nei  termini  stabiliti  per  la  presentazione  delle  relative
domande, siano:

-  abilitati  all'esercizio  del  commercio  su  aree pubbliche  su  posteggio  o  in  forma
itinerante (e quindi siano titolari di titolo abilitativo / autorizzativo secondo le vigenti
norme  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  (SOLO  PER  OPERATORI
COMMERCIALI);

-  in  possesso  di  autorizzazione  sanitaria  ovvero  abbiano  validamente  presentato
notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (esecutivo dal 01.01.2006) –
SOLO PER OPERATORI COMMERCIALI ALIMENTARI;

-  iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  (dovrà essere indicato relativo
numero e data) – SOLO PER OPERATORI COMMERCIALI;

-  in  possesso dei  requisiti  professionali  di  cui  all'art.  71  –  comma 6  -  del  D.Lgs.
59/2010  (PER  GLI  OPERATORI  COMMERCIALI  APPARTENENTI  AL  SETTORE
MERCEOLOGICO  ALIMENTARE  di  cui  alla  categoria  omogenea  "E"  più  sotto
riportata);

-  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  (SOLO  PER  GLI  OPERATORI
COMMERCIALI);

-  in possesso dei  requisiti  morali  di  cui  all'art.  71 – commi da 1 a 5 -  del D.Lgs.
59/2010 (PER TUTTI GLI OPERATORI COMMERCIALI E NON);

-  riconosciuti  come  associazioni  aventi  finalità  di  promozione  sociale  e  culturale
ricomprese tra quelle di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI).

Ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  igiene  di  alimenti  e  bevande,  gli
operatori  abilitati  alla  vendita  di  alimenti  e  bevande  ricomprese  nella  categoria
omogenea "E", oltre a dichiarare l’esatta segmentazione dei prodotti che intendono
vendere, dovranno presentare contestualmente alla domanda:



-  copia  della  NOTIFICA  sanitaria  presentata  al  Comune  di  residenza  oppure  al
Comune  ove  ha  sede  legale  la  società  ai  sensi  del  Regolamento  CE  852/2004
(esecutivo dal 01.01.2006);
oppure:
- copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuti ai sensi dell’Ordinanza del
Ministero della Salute del 03/04/2002 (requisiti igienico sanitari per il commercio su
area pubblica di prodotti alimentari).

Le dichiarazioni dovranno naturalmente riferirsi alla struttura che sarà utilizzata per
l'esercizio dell'attività nel posteggio oggetto del presente Bando.

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno:

a) essere presentate con marca da bollo da € 16,00;

b) essere riferite anche a più località in forma cumulativa, ben specificate all’interno
dell’istanza quelle di interesse;

c)  essere  complete  di  dichiarazione  che  manleva  il  Comune  da  qualsiasi
responsabilità per danni diretti e/o indiretti derivanti dal prolungarsi del periodo di
emergenza e dall'applicazione delle norme restrittive previste dal Legislatore;

d)  essere  accompagnate  da  dichiarazione  di  altre  persone  (amministratori,  soci)
indicate nell’art. 2 D.P.R. 252/1998 nel caso di domande presentate da Società;

e) essere accompagnate da dichiarazione del preposto, se dovuta;

f)  indicare  la  tipologia  (commerciale,  hobbismo,  arte  e  ingegno),  la  categoria
omogenea, la/le segmentazioni merceologiche ed il/i  mercatino/i  a cui si  intende
partecipare;

g) essere complete di dichiarazione riferita al rispetto delle condizioni minime di  per
il regolare svolgimento dei mercati del territorio del Comune di Comacchio.

Al  fine  di  una  più  spedita  e  celere  definizione  del  procedimento  concorsuale  e
formazione  della  graduatoria,  i  concorrenti  possono  allegare  documentazione  a
conferma di quanto dichiarato, ed in particolare:
- copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
- visura C.C.I.A.A. in cui sia evidenziata la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  integrazioni  o
documentazioni probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva



delle graduatorie. Tali documenti dovranno essere forniti entro la data indicata nella
richiesta di integrazioni. Le verifiche negative delle dichiarazioni rese in domanda,
oltre la possibilità di segnalazioni all’Autorità giudiziaria competente, comporteranno
l’esclusione dal Bando ed il rigetto della stessa.

Costituirà causa di esclusione dal presente bando e rigetto della domanda:

a) la mancata presentazione della domanda degli operatori commerciali  tramite il
portale SUAPER;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
c) la mancata presentazione, in allegato alla domanda di partecipazione, di copia del
documento  di  identità  (nel  caso  di  sottoscrizione  olografa  della  domanda  di
partecipazione);
d)  la  mancata  presentazione,  in  allegato  alla  domanda  di  partecipazione,  del
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
e) l’irregolarità contributiva;
f)  la  mancata  presentazione  in  allegato  alla  domanda  di  partecipazione,  della
NOTIFICA  sanitaria  o  di  copia  dell’autorizzazione  sanitaria  già  posseduta  (per  gli
operatori commerciali abilitati alla vendita di alimenti e bevande ricomprese nella
categoria omogenea "E");
g) la mancata o non veritiera indicazione degli elementi necessari a dimostrare il
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  al  Bando  e  ad  applicare  i  criteri  di
formazione della graduatoria;
h) le verifiche negative delle dichiarazioni rese in domanda;
i)  la presentazione della domanda di  partecipazione fuori  dai termini previsti  dal
presente Bando.

I posteggi sono organizzati, in zone omogenee, per tipologia di operatore (operatori
commerciali e non commerciali - cioè hobbisti, arte e ingegno e associazioni).

I posteggi per gli operatori commerciali a loro volta sono organizzati per categorie
omogenee come segue:

Categoria A   
Utensili di ferramenta
Utensili elettrici per bricolage
Piccoli elettrodomestici
Materiale elettrico

Categoria B
Abbigliamento
Calzature



Pelletteria
Bigiotteria
Profumi e prodotti per il corpo
Articoli sportivi

Categoria C
Libri
Dischi
Antiquariato
Quadri
Sculture
Giocattoli

Categoria D
Prodotti tessili per la casa
Porcellane e vetrerie
Utensili per la cucina
Pentolame
Stoviglie non monouso

Categoria E
Prodotti tipici
Erboristeria
Frutta e verdura
Prodotti da forno
Dolciumi

Ogni espositore avrà a disposizione una fornitura di energia elettrica pari a 250 W.

Gli operatori commerciali  occupanti i  posteggi di cui  alla categoria omogenea "E"
dovranno garantire il rispetto delle normative igienico sanitarie.

La  gestione  del  mercatino  avviene  in  forma diretta  da  parte  del  Comune  di
Comacchio. I posteggi sono assegnati nel rispetto del numero destinato a ciascuna
tipologia di operatori (commerciale, non commerciale – cioè arte-ingegno, hobbismo
e associazioni) e, per gli operatori commerciali, nel rispetto dell'appartenenza alle
categorie omogenee sopra previste.

Gli operatori possono presentare più domande per ogni mercatino anche se non è
possibile detenere sullo stesso mercato più di due posteggi.

Per  i  posteggi  occupati  da  operatori  commerciali  ai  sensi  del  D.Lgs  114/98  e



successive modificazioni, della Legge Regionale 12/99 e successive modificazioni e
del vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree Pubbliche si applicano i
criteri di cui alla stessa legge regionale e delibere attuative.

Per le restanti tipologie di operatori non commerciali  (arte ingegno, hobbismo), e
per  le  associazioni  pur  nel  rispetto  del  numero  massimo  destinato  a  ciascuna
tipologia,  si  applica  il  criterio  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  al  protocollo
comunale.

Le operazioni di assegnazione dei posteggi avverranno in modo separato suddivisi
per categorie; si procederà quindi ad assegnare i posteggi destinati alle associazioni
sulla  base  delle  domande da  esse  pervenute;  le  postazioni  riservate  alle  singole
categorie verranno assegnate agli operatori non commerciali in base alle istanze;

Non  è  ammesso  il  cambio  di  categoria  omogenea  da  parte  degli  operatori
commerciali.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- dimostrare di aver provveduto al pagamento delle tariffe;
- obbligo di esposizione dei prezzi;
-  obbligo di sgombro degli  eventuali  rifiuti prodotti al fine di  mantenere l’area in
condizioni di pulizia;
- divieto di circolazione all’interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata
e  di  occupazione  con  depositi,  sporgenze  o  merci  appese  alle  tende  degli  spazi
comuni riservati al transito pedonale;
-  divieto di  richiamare l’attenzione dei  clienti  con grida,  schiamazzi  e  quant’altro
possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie,
degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.

I  partecipanti  espositori  dovranno  inoltre  attenersi  al  rispetto  alle    Condizioni
minime per  il  regolare  svolgimento  dei  mercati  del  territorio  del  Comune  di
Comacchio,  in  linea  con il  Protocollo  di  gestione adottato dalla  Regione Emilia
Romagna per il commercio su area pubblica, come di seguito elencate:

-  nelle  aree  mercatali  ove  non  sia  possibile  procedere  con  un  maggior
distanziamento dei banchi al fine di garantire il rispetto del distanziamento sia fra gli



operatori sia tra i fruitori del mercato dovrà essere utilizzato solo il fronte espositivo
del banco, inibendo l'uso dei fianchi dello spazio espositivo al  fine di  utilizzare il
medesimo come distanza tra gli operatori del mercato;

1. gli  incaricati  per  il  controllo  delle  aree  mercatali  avranno  il  compito  di
prevenire forme di assembramento, di regolare gli accessi in caso di situazioni
di forte afflusso e di mantenere un costante contatto con la Polizia Locale e le
forze dell'ordine in caso di necessità;

2. nelle aree mercatali dovranno essere presenti cartelli informativi, predisposti
e  collocati  dagli  esercenti  e/o  loro  organizzazioni,  con  le  indicazioni  di
comportamento da tenere nell'area:

• ricordare l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle
relative alle misure di distanziamento;

• sul rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro;
• sul corretto uso delle mascherine;
• sulle  corrette  modalità  di  igienizzazione  delle  mani  e  sull'utilizzo  dei

guanti.
•

- disposizioni a carico dell'esercente
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali sono a carico dell'esercente del
posteggio le seguenti disposizioni:

• pulizia  e  igienizzazione  quotidiana  delle  attrezzature  prima  dell'avvio  delle
operazioni di mercato di vendita;

• prodotti igienizzanti da tenere in modo particolare nelle zone di pagamento
(cassa);

• è obbligatorio l'uso della mascherina;
• l'uso  dei  guanti  può essere  sostituito  da  un  'adeguata  igienizzazione  delle

mani;
• messa a  disposizioni  dei  clienti  di  prodotti  igienizzanti  per  le  mani  in  ogni

banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• rispetto  del  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro  dagli  altri

operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
• in  caso  di  vendita  di  abbigliamento:  dovranno essere  messi  a  disposizione

della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in
autonomia, toccandola, la merce;

• in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle
calzature prima che siano poste in vendita.



Il trasporto, la fornitura e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la
delimitazione  dell’area  deputata  ad  accogliere  il  mercatino,  avviene  a  cura
dell'Amministrazione Comunale nel rispetto del vigente Codice della Strada.

Il  mercatino si  svolge di  norma secondo il  seguente calendario che dovrà essere
definito annualmente dalla Giunta Comunale:
- Lido di Volano ogni sabato dalle ore 18,30 alle ore 24,00 dal secondo sabato di
luglio all’ultimo di agosto compresi;
- Lido  delle  Nazioni  ogni  mercoledì  dalle  ore  18,30  alle  ore  24,00,  dal  primo
mercoledì di luglio al secondo di settembre compresi;
- Lido di Pomposa ogni lunedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00 dal primo lunedì di luglio
al primo lunedì di settembre compresi;
- Lido Scacchi ogni domenica dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dalla seconda domenica
di luglio alla prima domenica di settembre comprese;
- Porto Garibaldi ogni venerdì dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dal secondo venerdì di
luglio al primo venerdì di settembre compresi;
- Lido Estensi ogni giovedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dal secondo giovedì di luglio
al primo giovedì di settembre compresi;
- Lido Spina ogni martedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dal primo martedì di luglio al
primo martedì di settembre compresi.

In caso di eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale, sentite le associazioni
di  categoria,  il  Comune  può  modificare  il  luogo  dello  svolgimento  della  singola
giornata di  mercatino a cura e spese dell’organizzatore dell’evento per il  quale si
richiede la modifica.

In sede di deliberazione annuale della Giunta, il calendario può essere variato sentite
le associazioni di categoria.

In occasione di particolari circostanze il Comune, sentite le associazioni di categoria,
può temporaneamente modificare i  luoghi,  i  giorni  e  gli  orari  di  svolgimento del
mercato.

Per esigenze di pubblico interesse il comune può sospendere temporaneamente il
mercato.

Potranno essere  indetti  mercatini  straordinari  in  occasione di  eventi,  su richiesta
degli  operatori  stessi  oppure  direttamente  dall’Amministrazione  Comunale,  per
finalità turistiche e ricreative.



Il presente avviso resterà affisso all’albo pretorio del Comune fino al 28/06/2020.

Per  maggiori  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  Servizio  Attività
Produttive al n. di telefono 0533/318632-4.

Il Servizio Attività Produttive procederà ad approvare, con apposita determinazione
del Funzionario responsabile, le graduatorie degli ammessi, assegnatari e spuntisti,
ed a pubblicarle sul sito del comune (www.comune.comacchio.fe.it). 

Quanto sopra costituisce  l’unica  valida forma di  pubblicità,  non essendo prevista
comunicazione  personale.  Ai  concorrenti  incombe,  quindi,  l’obbligo  e  l’onere  di
prenderne conoscenza.

Le procedure di assegnazione dei posteggi verranno effettuate secondo il seguente
calendario, gli orari verranno resi pubblici sul sito del Comune:
- Lido delle Nazioni il giorno 30/06/2020;
- Lido di Pomposa e Lido Spina il giorno 02/07/2020;
- Porto Garibaldi e Lido Estensi il giorno 03/07/2020;
- Lido Scacchi  e Lido di Volano il giorno 06/07/2020.

La  concessione  temporanea  di  suolo  pubblico  viene  rilasciata  contestualmente
all'assegnazione  del  posteggio  previo  pagamento  della  tariffa  dovuta  per  la
partecipazione ai mercatini sulla costa.

La concessione temporanea di suolo pubblico di cui al presente Bando, assegnata in
via sperimentale, non attribuirà all'operatore aggiudicatario alcun diritto di anzianità
in occasione di eventuali future procedure di assegnazione.

Comacchio, 12/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV-V
        Ing. Fabrizio Di Blasio

        (documento firmato digitalmente)

http://www.comune.comacchio.fe.it/

