
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 517 Del 04/10/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12/09/2011, che 
stabiliva i criteri di assegnazione per gli spazi utili alla vendita di piante e fiori nel 
periodo fine ottobre, inizio novembre in concomitanza della commemorazione dei 
Defunti ed i successivi atti di proroga;

Tenuto conto che per l'imminente periodo di commemorazione con delibera di 
Giunta Comunale n. 102  del 30/09/2019, immediatamente eseguibile, si è 
provveduto a:

- disporre l'assegnazione temporanea di  due spazi antistanti l’ingresso principale 
di  Via N.  Sauro del  Cimitero di  Vignola,  per  l’attività di  vendita al  minuto di 
piante e fiori,  in  occasione del  periodo di  commemorazione dei  defunti  per 
l'anno 2019;

- fissare i criteri di assegnazione e le date di utilizzo di tali aree
- demandare  al  competente  Servizio  l'emanazione  di  un  avviso  pubblico  per 

l'assegnazione degli spazi in parola, con i criteri soprastabiliti;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di  approvare  l'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,  nel  testo  allegato  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso, comprensivo del modello di domanda di partecipazione;

- di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'avviso,  dandone  notizia  mediante  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line  e  disponendo la diffusione presso le 
Associazioni economiche interessate e la pubblicazione presso il sito web del Comune di 
Vignola;

Ritenuto di fissare il termine entro il quale le domande dovranno pervenire per le 
ore 13,00 del giorno 21 Ottobre 2019

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale contiene 
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sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1) di approvare l'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, nel testo allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, comprensivo del modello di domanda di partecipazione;

2) di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'avviso,  dandone  notizia  mediante  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line e disponendo la diffusione presso le 
Associazioni  economiche  interessate  e  la  pubblicazione  presso  il  sito  web  del 
Comune di Vignola;

3) di fissare il termine entro il quale le domande dovranno pervenire per le ore 13,00 del 
giorno 21 Ottobre 2019

4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Marco Rinaldini

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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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 Responsabile del Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici, Marketing 
territoriale 

 
Visti: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30/09/2019, immediatamente 

eseguibile, 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 24 ottobre al 3 novembre, per un 

totale di undici 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 pubbliche :  
Sono ammessi a partecipare alla presente assegnazione, i soggetti già in possesso di 
autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche, di seguito elencati: 
- 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. 

- contattare HERA S.P.A. quale attuale gestore del servizio di raccolta rifiuti al fine di 
concordare le modalità di ritiro degli eventuali rifiuti prodotti nell'attività insediata 

 
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 Locale.  
 
Modalità di presentazione delle domande 

– Le domande  dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo: 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it entro e non oltre il termine fissato 
per il giorno 21.10.2019 entro le ore 13.00. 

 
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. 
 



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,   

 
Il Responsabile del Servizio  
geom. Sergio Tremosini 



Marca da bollo € 16.00 
      Al Sindaco del  
      Comune di Vignola 
      Via Bellucci 1 
      41058 Vignola (Mo) 
                 pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
      c.a. Servizio Interventi Economici 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al procedimento di cui all’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. 
(La domanda dovrà pervenire allo Sportello Professionisti e Imprese del Comune di Vignola a 
mezzo pec, firmata digitalmente entro le ore 13.00 del giorno 21.10.2019) 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________ 

il ________________ di nazionalità ________________ residente a _________________ 

in Via ____________________________________ n. ________C.A.P.______________ 

Tel. ________________________ C.F.________________________________________ 

in qualità di:  
[ ] titolare dell’impresa individuale  
denominata ______________________________ con sede a ________________________ 
in Via _________________________________ n.________ C.A.P.___________________ 
Tel._______________________ C.F.___________________________________________ 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ 
al n. _____________ 
[ ] legale rappresentante della società  
denominata ______________________________ con sede a ________________________ 
in Via _______________________________________ n.________ C.A.P._____________ 
Tel._______________________ C.F.___________________________________________ 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ 
al n. ________________ 
Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto 

CHIEDE 
 
l’assegnazione temporanea di uno spazio presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero 
di Vignola per la vendita al minuto di piante e fiori, limitatamente al periodo fissato nell’avviso 
pubblico. A tale fine 

DICHIARA 
 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 21 della L. 241/1990 e art. 76 del D.P.R. 445/2000): 
 
[ ] di essere titolare del negozio per la vendita al dettaglio di piante e fiori ubicato in 
___________________________, in Via ___________________________________ e  di essere 
titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio al dettaglio su aree pubbliche n. ______________, 
rilasciata/presentata in data____________ dal/al Comune di 
________________________________________________  per la vendita di piante e fiori; 
 



 
 
[ ] di essere produttore agricolo di piante e fiori presso il fondo sito in ___________________ Via 
_________________________________ e di essere titolare della Comunicazione per la vendita in 
forma itinerante, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 228/200,  presentata in data ____________ 
al Comune di ____________________________    prot. n. ____________________; 
 
[ ] di essere titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio al dettaglio su aree pubbliche n. 
______________, rilasciata/presentata in data ____________ dal/al Comune di 
________________________________________________  per la vendita di piante e fiori; 
 
[ ] che la Ditta sopra identificata è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
__________________________ al n. ______________ dalla data _________________ ; 
 
[x] che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste 
dall’art. 67 della D.Lgs n. 159/2011 (c.d. legge antimafia); 
[ ] di non essere a conoscenza dell’esistenza delle suddette cause 
      [ ] nei confronti dei propri conviventi 
      [ ] nei confronti dei soci della società sopra indicata (solo se trattasi di società); 
 
Solo per i cittadini extracomunitari: 
[ ] di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. __________ rilasciato 
dalla Questura di _________________ il __________________ , valido fino al 
_____________________; 
 
 di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea 

degli spazi per la vendita al dettaglio di piante e fiori presso l’entrata principale di Via N. Sauro 
del Cimitero di Vignola e di accettare integralmente le modalità, le condizioni, gli obblighi e gli 
adempimenti in esso contenuti;  

 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda. 

 
 
Data, _________________ 
       Firma 
 
 _____________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, nel caso in cui la 

presente domanda non sia sottoscritta con firma digitale. 
 Solo per i cittadini extracomunitari: fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di 

soggiorno. Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto allegare copia della domanda di 
rinnovo. 




