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COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
Provincia di Bergamo 

 035/6320211 Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 
 

SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA DELLA MADONNA 
CANDELORA ANNO 2022  

PRECISAZIONI 
 
VISTO il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.4 del 

24/03/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 03/11/2021 con la quale sono stati forniti gli indirizzi 

generali per la gestione delle procedure di assegnazione dei posteggi per la Fiera della Madonna Candelora 

anno 2022 mediante un bando, ponendo la condizione dell’eventuale sospensione per motivi di sicurezza 

sanitaria connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fatte salve le prescrizioni derivanti dai Piani di 

Sicurezza e mitigazione dei Rischi.; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 417 del 09/11/2021, con la quale è stato approvato il bando di 

selezione per l’assegnazione di n 62 posteggi per il commercio su aree pubbliche, nella fiera della Madonna 

Candelora che si svolgerà il 2 febbraio 2022, in via Toscanini, via Madonna e via Ponte della Regina, dalle ore 

07.00 alle ore 20.00. 

VISTO IL bando di selezione per l’assegnazione di n 62 posteggi per il commercio su aree pubbliche, nella fiera 

della Madonna Candelora che si svolgerà il 2 febbraio 2022, in via Toscanini, via Madonna e via Ponte della 

Regina, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 10/11/2021; 

CONSIDERATO che sono pervenute richieste di interpretazioni in merito all’attribuzione dei punteggi/priorità 

riferite alla data di iscrizione alla CCIAA per la formulazione della graduatoria finale; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO PRECISA CHE 
 

All’art. 3 comma 2 lettera A): Così come già indicato nel bando, ai fini del calcolo del punteggio per l’anzianità 

di servizio nel caso in cui il richiedente ha acquisito da altra impresa che vanta un’anzianità maggiore, al 

richiedente viene riconosciuta tale anzianità per un punteggio massimo di 60 punti. 

All’art. 3 comma 2 paragrafo 7, così riportato: “…A parità di punteggio totale, è conferita priorità alla data di 

iscrizione nel registro imprese della CCIAA, dalla più vecchia alla più recente…”, la data di iscrizione nel registro 

imprese della CCIAA, quale elemento prioritario in caso di parità di punteggio è da intendersi la data di 

iscrizione del richiedente nella categoria commercio su aree pubbliche, e NON del dante causa. 

Almenno San Salvatore 24.11.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
Geom. Rinaldi Giancarlo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del  
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa” 
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