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COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO 
 

Ledro, 14 settembre 2016 
Prot. n. 12499 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER  L’ATTIVITA’ 

TEMPORANEA DI VENDITA AL DETTAGLIO IN OCCASIONE DEL LA 

MANIFESTAZIONE LOCALE “FIERA DI SAN MICHELE” CHE AV RA’ LUOGO 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 NELL’ABITATO DI PIEVE DI L EDRO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI  
 

rende noto 
 

che, con deliberazione di Giunta comunale n. 104 di data 13 settembre 2016, sono state individuate le 
seguenti determinazioni in ordine alla svolgimento dell’attività temporanea di vendita al dettaglio di cui 
all’art. 20 bis della L.P. n. 17/2010, in occasione della manifestazione locale “Fiera di San Michele”: 

� giornata di effettuazione: sabato 24 settembre 2016; 

� luogo di effettuazione: presso il Campo sportivo in Viale Foletto nell’abitato di Pieve di Ledro; 

� orario di vendita: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 o comunque fino al termine della manifestazione; 

� numero di posteggi massimi disponibili: 7 delle seguenti dimensioni: 
- n. 2 posteggi delle dimensioni massime di ml. 12,0 di fronte per ml. 10,0 di profondità e n. 2 

posteggi delle dimensioni massime di ml. 8,0 di fronte per ml. 10,0 di profondità, per la vendita 
di servizi e/o prodotti non alimentari inerenti il settore agricolo; 

- n. 3 posteggi delle dimensioni massime di ml. 3,0 di fronte per ml. 3,00 di profondità per la 
promozione e vendita di prodotti alimentari della Valle di Ledro. 

 

Requisiti di ammissione 

L’ammissione al mercato temporaneo è subordinata:  
- al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59; 
- all’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia). 

 

Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione del posteggio  

Le domande di assegnazione e concessione del posteggio dovranno pervenire al Servizio Attività 
Produttive del Comune di Ledro entro le ore 12.30 di mercoledì 21 settembre 2016, in marca da bollo da € 
16,00, utilizzando il modello allegato al presente avviso, esclusivamente con le seguenti modalità: 
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Ledro 

comune@pec.comune.ledro.tn.it. La PEC dovrà essere ricevuta dal Servizio Protocollo entro il termine 
sopra indicato, pena esclusione; 

- mediante consegna diretta al Comune di Ledro – Servizio Protocollo, Via Vittoria n. 5 frazione di Pieve, 
negli orari di apertura al pubblico. 
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Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione delle domande di assegnazione dei posteggi entro 
il termine sopra indicato, l’Amministrazione invita esplicitamente i richiedenti ad inoltrare la richiesta 
esclusivamente con le modalità e agli indirizzi sopra riportati. Il recapito delle domande di assegnazione del 
posteggio è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le richieste che dovessero 
pervenire dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti avverranno attraverso l’indirizzo e-mail indicato 
nella domanda. 

 

Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei e rilascio della concessione di occupazione 
temporanea di suolo pubblico  

L’Amministrazione comunale provvederà all’assegnazione dei posteggi tenuto conto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle richieste formulate dagli operatori, con riferimento alla tipologia merceologica 
del posteggio e in rapporto ai posteggi disponibili, riservandosi di posizionare i vari operatori a suo 
insindacabile giudizio al fine di ottimizzare gli spazi a disposizione. 

A seguito dell’assegnazione, verrà rilasciata l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo 
pubblico per i singoli posteggi previa presentazione all’Amministrazione comunale della marca da bollo da € 
16,00 da applicare sull’autorizzazione.  

  L’avvio dell’attività di vendita temporanea dovrà essere preceduto dalla presentazione da parte dei 
singoli operatori assegnatari di posteggio, ad esclusione dei produttori agricoli diretti, della SCIA - 
segnalazione certificata di inizio attività per l’attività temporanea di vendita al dettaglio, prevista dall’art. 20 
bis della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e disponibile al seguente indirizzo: 
www.modulistica.comunitrentini.tn.it. 

   

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ledro e sul sito internet 
www.comune.ledro.tn.it. 

Qualunque informazione potrà essere richiesta al Servizio Attività Produttive ai seguenti recapiti: tel 
0464 592756 fax 0464 592731 e mail cristina.vicari@comune.ledro.tn.it – comune@pec.comune.ledro.tn.it. 

 
 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Maria Flavia Brunelli 

 
 
 
 

Allegati: 
- planimetria con dislocazione dei posteggi 
- modulo domanda di assegnazione e concessione di posteggio 
 

 

 

 

 

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003. 
I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà 
effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ledro.  
Il Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 
In ogni momento è possibile esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
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PLANIMETRIA CON DISLOCAZIONE DEI POSTEGGI DA ASSEGN ARE PER 

L’ATTIVITA’ TEMPORANEA DI VENDITA AL DETTAGLIO  

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LOCALE “FIERA DI SAN MICHELE” 

CHE AVRA’ LUOGO SABATO 24 SETTEMBRE 2016  

NELL’ABITATO DI PIEVE DI LEDRO 

 


