
Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi per la vendita al dettaglio
di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola.

Il Dirigente

Visti:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 2.10.2017, con la quale è stato disposto

di assegnare temporaneamente due spazi antistanti l’ingresso principale del Cimitero di
Vignola, in Via N. Sauro, per l’esercizio dell’attività di vendita al minuto di piante e fiori,
incaricando dell’adozione dei necessari provvedimenti il Dirigente della Direzione Area
Tecnica; 

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

che è emanato un avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di due spazi presso l’entrata
principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola, per la vendita al minuto di piante e fiori.

Oggetto dell’assegnazione
Sono  oggetto  di  assegnazione  due  aree,  ciascuna  di  mq.  36  di  superficie  massima
complessiva,  con  le  seguenti  dimensioni:  mt.  lineari  9  x  4,  individuate  presso  l’entrata
principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola, come da planimetria allegata al presente
avviso.

Modalità e condizioni per l’utilizzo dell’area
Ciascuna area dovrà essere utilizzata per l’allestimento di attrezzature mobili per la vendita
temporanea di piante e fiori, nel rispetto dei limiti massimi dimensionali di cui al precedente
punto.
Le attrezzature non potranno in alcun caso ostruire o creare impedimento all’accesso della
struttura cimiteriale. 
E’ fatto divieto all’assegnatario di concedere a terzi l’utilizzo dello spazio di che trattasi. 

Durata dell’assegnazione
L’assegnazione  di  ciascuna area  è  riferita  all’anno  in corso,  salvo  diverse  determinazioni
dell’Amministrazione Comunale, limitatamente al seguente periodo:
- in occasione della commemorazione dei Defunti: dal 28 ottobre al 3 novembre, per un

totale di sette giorni.

Orario di vendita
Il servizio di vendita dovrà essere garantito, senza soluzione di continuità, in tutte le giornate
sopra indicate e per l’intero orario di apertura della struttura cimiteriale.
In caso di maltempo non sarà obbligatorio garantire tale servizio.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente assegnazione:
- i titolari di negozi per la vendita al dettaglio di piante e fiori;
- i titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche della medesima

merceologia di cui sopra;
- i produttori agricoli di piante e fiori.



Obblighi e oneri a carico dell’assegnatario
L’allestimento delle strutture di vendita e lo svolgimento dell’attività dovranno rispettare i
canoni di decoro propri del luogo.

L’assegnatario:
- se  trattasi  di  titolare  di  negozio  per  la  vendita  di  piante  e  fiori,  dovrà  richiedere  al

Comune,  prima  dell’inizio  dell’attività  oggetto  del  presente  avviso,  il  rilascio
dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante;

- se trattasi di produttore agricolo di piante e fiori, dovrà presentare al Comune della sede
della propria azienda agricola, prima dell’inizio dell’attività oggetto del presente avviso, la
comunicazione  prevista  dall’art.  4  del  D.Lgs  18.5.2001 n.  228 per  la  vendita  su  aree
pubbliche in forma itinerante.

L’utilizzo dell’area di vendita  è soggetto al  pagamento della  relativa tassa di occupazione
suolo pubblico.

Revoca dell’assegnazione dell’area
E’ prevista la revoca dell’assegnazione dello spazio di vendita per i seguenti motivi:
1) mancata  osservanza,  nell’allestimento  delle  strutture  di  vendita  e  nello  svolgimento

dell’attività, dei canoni di decoro dovuti alle caratteristiche del luogo;
2) per  assenza  dal  servizio  di  vendita  o  per  l’interruzione  dello  stesso,  salvo  il  caso  di

maltempo.
Le assenze dal servizio saranno rilevate dalla Polizia Municipale. 

Modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta resa legale dovranno pervenire al Comune di Vignola:

– Sportello n. 8 - Professionisti/Imprese - Via Marconi n. 1 (orario: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30);

– A mezzo pec all’indirizzo: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it;

entro e non oltre le ore 13.00 di Lunedì 23.10.2017.

Criteri per la valutazione delle domande e per l’assegnazione
Le domande saranno esaminate dal Servizio Interventi Economici del Comune di Vignola,
che procederà a formulare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri:
1) maggiore  anzianità  dell’azienda  richiedente,  comprovata  dalla  data  di  iscrizione  al

Registro Imprese della Camera di Commercio;
2) in  caso  di  parità  di  anzianità,  varranno  ai  fini  della  graduatoria  la  data  e  l’ora  di

presentazione della domanda.

L’assegnazione  delle  due aree  avverrà  nel  rispetto  dell’ordine  della  graduatoria,  al  primo
nominativo verrà assegnato lo spazio identificato con il n. 1 sulla planimetria.

In caso di  esaurimento  dei  nominativi  ammessi  in  graduatoria,  le  assegnazioni  delle  aree
potranno  avvenire  sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  al  Comune  di  successive
domande.
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Validità della graduatoria
La  graduatoria  sarà  valida  per  l’anno  in  corso.  Potrà  essere  utilizzata  anche  in  caso  di
rinuncia, revoca o di perdita del diritto all’occupazione dell’area da parte dell’assegnatario.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Interventi Economici
del Comune di Vignola (Via Bellucci 1, 059.777566, 059.777644).

Vignola,  4.10.2017
     Il Dirigente 

      Dott. Giovanni Sapienza 
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