Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia BARLETTA ANDRIA TRANI

MERCATO DELL’USATO IN VIA SPERIMENTALE
AVVISO PUBBLICO - PRESENTAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

PREMESSO CHE:
- la Regione Puglia, con l’approvazione della L.R. 16 n. 24/2015 “Codice del commercio" ha regolamentato
ex novo il settore distributivo sulla base delle competenze esclusive assegnate alle regioni con la
riforma del titolo V della Costituzione;
- la Regione Puglia, in data 28 febbraio 2017 ha approvato il R.R. n. 4/2017, recante “L.R. 16 aprile 2015
n. 24 - Codice di commercio”;
- con D.C.C. n. 4/2018 è stato approvato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
ai sensi della L. R. n. 24/2015. Nella tav. 2 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche
approvato con D.C.C. n. 4/2018 è stato ubicato il tradizionale Mercato dell’Usato, cosiddetto delle
Pulci;
- l’art. 34, comma 7, della L. R. n. 24/2015 e art 49, comma 2, del Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche ai sensi della L. R. n. 24/2015 prevedono la possibilità per i Comuni di
stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro loco, altre istituzioni pubbliche,
associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di
operatori su aree pubbliche, per l’affidamento di fasi organizzative e di gestione di mercati;
VISTA:
- la D.G.C. n. 77/2021 con cui il Comune di Trani ha individuato, in via sperimentale, l’ubicazione del
Mercato dell’Usato in via Skanderberg da assegnare in convenzione, alle associazioni Confcommercio
e Confesercenti, l’organizzazione e la gestione:
- la Determinazione Dirigenziale Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente n. 744/2021 con cui si è
provveduto all’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse,
del modello di domanda e della planimetria indicante le dimensioni e ubicazioni dei posteggi.
CONSIDERATO CHE l’art. 5 della Convenzione prevede l’emanazione di un bando con il quale
l’Ufficio Suap procederà all’individuazione degli assegnatari dei posteggi attraverso una procedura a
sorteggio;
A tal fine si

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di n. 68 posteggi per il Mercato dell’Usato da
ubicare in via Skanderberg, che avrà luogo ogni domenica, dalle ore 8:00 sino alle ore 14:00;
SOGGETTI AMMESSI AL MERCATO DELL’USATO
Sono ammessi alla presentazione delle domande gli hobbisti, creatori di opere dell’ingegno e fantasia,
artisti di strada che, senza connotazione imprenditoriale, espongono per il libero scambio e la vendita
estemporanea.
TIPOLOGIA DEI SETTORI MERCEOLOGICI E SOGGETTI AMMESSI
Il Mercato dell’Usato si svolge tramite l’esposizione, la compravendita e lo scambio di:
- cose vecchie e usate in genere (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori
di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di
stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline
e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi,
grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione,
giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e
riproduzioni di animali;
- prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.
Sono esclusi posteggi per la vendita di generi alimentari e bevande.
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione avrà durata annuale con rinnovo automatico e sempre in via sperimentale.
ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
L’Ufficio Suap, raccolte le richieste e verificati i requisiti previsti dalla legge, procederà, alla presenza dei
responsabili e referenti individuati dalle Associazioni sottoscrittrici della Convenzione (con possibilità di
seduta pubblica), all’assegnazione dei posteggi attraverso una procedura a sorteggio.
Il sorteggio avverrà fino alla concorrenza dei posteggi disponibili. Ad ogni richiedente verrà assegnato un
solo posteggio di dimensione di 4,00 x 2,00 m.
Qualora le domande risultassero superiori al numero dei posteggi, per i non assegnatari, verrà formata
una graduatoria, sempre attraverso sorteggio, da utilizzare per gli eventuali posteggi resisi disponibili a
seguito di eventuali rinunce o altro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione dei posteggi potranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo
ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it o consegnate a mano direttamente presso l’ufficio di protocollo del
Comune, entro le ore 12,00 del giorno 09.07.2021 e riportante la dicitura “Manifestazione di interesse
per l’assegnazione di posteggi per il Mercato dell’Usato”. Non saranno considerate ricevibili le
domande presentate in maniera difforme o dopo i termini di scadenza.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato A, nel quale vengono riportati:
- generalità complete del richiedente;
- indirizzo e-mail o posta certificata;

- dichiarazione, resa ai sensi del D. Lgs. n. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
- copia della carta d’identità del dichiarante;
- di rispettare e accettare quanto previsto nella Convenzione (Allegato B);
- di assunzione di ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi
durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente
dalla causa che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli
impianti elettrici, che sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò
l’Amministrazione comunale e l’organizzatrice da ogni qualsivoglia azione;
- consenso al trattamento dei dati personali;
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto dal codice
penale, essa verrà annullata d’ufficio.
DISPOSIZIONI FINALI
L’ammissione della manifestazione d’interesse non costituisce automaticamente titolo autorizzatorio, che
deve essere richiesto, agli uffici competenti per materia.
I soggetti autorizzati assumono a proprio carico ogni responsabilità connessa all’autorizzazione, nel
rispetto delle normative vigenti e applicabili (pagamento occupazione suolo pubblico, Tari, ecc).
I soggetti autorizzati sono obbligati al rispetto delle normative anti-Covid e relative linee guida per la
disciplina del commercio su aree pubbliche.
Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Castrovilli
Trani lì 29.06.2021
IL DIRIGENTE SUAP
Arch. Francesco Gianferrini
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