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Determina nr.

Data Determina 15/05/2017

Servizio: UO1 - I SERVIZIO - Servizi Generali e al cittadino

OGGETTO

PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DOMENICALE E NEL
MERCATINO SERALE ESTIVO IN SCADENZA AL 2017, PROROGATE AL 31.12.2018 - APPROVAZIONE
GRADUATORIE PROVVISORIE

PARERI
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data 15/05/2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio
F.to Ferrarini Emanuela

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del
18.8.2000, per l'attestazione della REGOLARITA' CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA esprime parere:

Data

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Palagano, lì 16/05/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Ferrarini Emanuela

La presente è copia conforme all'originale depositato presso questo ufficio.
Il Responsabile del Servizio
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OGGETTO:
PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO
SETTIMANALE DOMENICALE E NEL MERCATINO SERALE ESTIVO IN SCADENZA AL
2017, PROROGATE AL 31.12.2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l'art. 70, comma 5, secondo cui "Con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da
applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali
disposizioni transitorie.";
Richiamati:
- l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l’attuazione
dell’Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, in
materia di aree pubbliche;
- il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto
2016, prot. n. 16/94CR08/C11 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza
Unificata del 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su
aree pubbliche";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
- legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);
- deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (Modifiche all’allegato alla
deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12”);
- deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del documento
unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n.
16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del
05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche");
Viste inoltre:
- la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità
contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011.
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);
Verificato che la circolare regionale del 26/10/2016 PG. 2016/688834, "Indicazioni operative in merito
alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016, in materia di
commercio su aree pubbliche", ha chiarito che i procedimenti a cui fa riferimento la d.g.r. 1552/2016
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sono quelli relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche le cui concessioni sono in scadenza il 7 maggio 2017 o il 4 luglio 2017 e che, pertanto:
- “sono in ogni caso escluse le aree pubbliche concesse ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici, le cui procedure di
assegnazione fanno riferimento all'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015”,
- “sono esclusi anche i posteggi assegnati ai produttori agricoli per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche dei prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4,
comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”;
Verificato che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, come
convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 all’articolo 6, comma 8, prevede la proroga al 31 dicembre
2018 del termine delle concessioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in essere alla
data di entrata in vigore del decreto stesso e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018;
Vista, inoltre, la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 57 del 30/01/2017 che nelle
more della conversione in legge del D.L. 244/2016, ha stabilito:
1. i termini previsti al punto 2 lettera d) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 1552
del 26 settembre 2016 “Recepimento del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative
dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, in materia di procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”, relativi alla pubblicazione dei bandi ed alla
presentazione delle domande sono prorogati al 31 marzo 2017;
2. qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga successivamente alla scadenza delle
precedenti …. i posteggi oggetto della procedura di selezione:
- sono utilizzati, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori aventi titolo in
base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera;
- successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati dall’operatore
risultante al primo posto della stessa;....
4. qualora a seguito della procedura di selezione un operatore commerciale risulti assegnatario dello
stesso precedente posteggio, nella nuova autorizzazione/concessione sono riportati gli estremi della
precedente e le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con
assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione sono trasferite sul
nuovo;
Richiamate:
- la nota della Regione Emilia Romagna, Servizio Turismo e Commercio del 14/03/2017, PG
2017/168187, con la quale viene confermata la validità delle procedure selettive di cui alla DGR
1552/2016 e la proroga per la presentazione delle domande stabilita con la DGR 57/2017 e di
conseguenza la validità e lo svolgimento delle procedure selettive di cui alla DGR 2057/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.337 del 20/03/2017, che ha stabilito:
1. con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
“Proroga e definizione di termini” come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19,
l’efficacia delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio per lo svolgimento del commercio su
aree pubbliche in essere alla data del 30 dicembre 2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre
2018, è prorogata a tale data;
2. sono confermate la validità delle procedure selettive di cui alla propria deliberazione n. 1552 del 26
settembre 2016 “Recepimento del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative
dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”” e la proroga al 31 marzo 2017 del termine per la
presentazione delle relative domande, stabilita con la propria deliberazione n. 57 del 30 gennaio
2017;
3. l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate a conclusione dei
procedimenti di cui al punto precedente nei termini inizialmente stabiliti nei bandi,
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incrementati di un periodo non superiore a 60 giorni, in coerenza con la proroga per la
presentazione delle domande di cui alla d.g.r. 57/2017;
4. gli enti che hanno sospeso le procedure di cui al precedente punto 2 riaprono i termini delle stesse
entro il 31 marzo 2017; in tal caso le domande sono presentate entro il 2 maggio 2017 e i termini
delle fasi successive del procedimento sono conseguentemente posticipati rispetto a quelli
inizialmente stabiliti;
5. l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio decorre dal 1°gennaio 2019;
Dato atto:
- che è stata effettuata la ricognizione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche, rilasciate dal Comune di Palagano in scadenza il 7/5/2017 e il 15/7/2017, sulla base delle
disposizioni transitorie di cui alle norme di Conferenza Unificata e regionali sopra richiamate;
- che sul sito istituzionale del Comune sono state pubblicate apposite tabelle dalle quali risultano il
numero dell'autorizzazione amministrativa, i dati dell'intestatario, la data di rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, il numero di posteggio nel
mercato, l'effettiva scadenza della concessione di posteggio;
- che le predette tabelle riguardano n. 12 concessioni di posteggi del Mercato settimanale domenicale
e n. 4 concessioni di posteggi del Mercatino serale estivo;
- che ai sensi del punto 9 dell'Intesa è stata effettuata e pubblicata sul sito istituzionale del Comune
ed all’Albo pretorio telematico, in data 28/10/2016, la comunicazione alle organizzazioni
dei commercianti su area pubblica; sono altresì pubblicati avvisi informativi rivolti ai singoli operatori
di commercio su area pubblica titolari delle concessioni in scadenza ed oggetto della ricognizione di
cui sopra, inerenti le modalità procedurali delle selezioni per l’assegnazione delle concessioni di che
trattasi;
Richiamate altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26/11/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante ad oggetto “Procedure di selezione per
l'assegnazione delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche in mercati –
Approvazione indirizzi e criteri”;
Richiamate
- la Determinazione n. 77/UO1 del 28/11/2016 recante ad oggetto “Procedure di selezione per
l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati, in
scadenza al 7 maggio ed al 4 luglio 2017 – Approvazione bando pubblico”;
- la Determinazione n. 18 del 31/01/2017 recante ad oggetto “Procedure di selezione per
l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati in
scadenza al 7 maggio ed al 4 luglio 2017 – recepimento proroga regionale”, con la quale è stato
determinato il nuovo termine finale per la presentazione al 31.3.2017;
Dato atto che il bando in parola è stato pubblicato all’Albo pretorio telematico e nel sito istituzionale del
Comune Palagano in data 1/12/2016, con il termine per la presentazione delle domande fissato per il
31/03/2017;
Dato atto che in relazione alle suddette procedure di cui agli atti sopra richiamati:
- entro il termine fissato dal bando sono pervenute n. 11 domande per il mercato settimanale
domenicale e n. 3 domande per il Mercatino Serale Estivo;
- che in data 31.3.2017 è stata inviata in SuapER dalla ditta Amadori Monica un’istanza contenente
nell’oggetto della pratica “Domanda per riassegnazione posteggio num. 12 del mercato domenicale
del comune di Palagano”, mentre il modulo di richiesta compilato è quello relativo alla “richiesta di
assegnazione temporanea di posteggio in occasione di fiera locale”, istanza assunta agli atti dal
SUAP associato il 05/04/2017 prot.n. 9203;
- che alle domande presentate dai titolari delle concessioni di suolo pubblico rilasciate e tuttora valide
è stato attribuito il punteggio per l’anzianità nell’area pubblica di 40 punti, di cui al punto 3/a2 del
bando, come si evince dalle graduatorie allegate ;
- per il posteggio n. 6 del mercatino serale estivo non è stata presentata alcuna domanda di rilascio
né dal titolare uscente né da altro soggetto;
- per nessun posteggio è stata presentata più di una domanda di assegnazione;

DETERMINAZIONE - I SERVIZIO - Servizi Generali e al cittadino - NR. 78 DEL 15/05/2017
RESPONSABILE: Ferrarini Emanuela

-

-

che sono state avviate tutte le verifiche istruttorie relative al possesso dei requisiti soggettivi
(antimafia, morali, professionali, contributivi), del possesso dell’autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A per la specifica attività di commercio su aree pubbliche
per il periodo previsto dal bando;
che il rilascio delle concessioni rimane comunque subordinato all'accertamento favorevole dei
requisiti morali, antimafia, regolarità contributiva ancora in corso; nelle graduatorie definitive si
provvederà con le eventuali, necessarie rettifiche;

Considerato che l’istanza prodotta dalla ditta Amadori Monica è improcedibile e deve essere archiviata in
quanto, pur contenendo nell’oggetto della pratica “Domanda per riassegnazione posteggio num. 12 del
mercato domenicale del comune di Palagano”, il procedimento scelto ed il modulo di richiesta compilato
in SuapER, presentato il 31/03/2017 ed assunto agli atti dal SUAP associato il 05/04/2017 prot.n. 9203,
è quello relativo alla “richiesta di assegnazione temporanea di posteggio in occasione di fiera locale”,
anzichè quello allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 1552/2016 e da utilizzare per la
partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni di posteggio in scadenza nei mercati;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, riportare gli esiti dell’istruttoria:
- approvando, separatamente per il Mercato settimanale domenica e per il Mercatino serale estivo,
le graduatorie provvisorie che riguardano le concessioni di posteggio per le quali è pervenuta
un’unica domanda, riguardando posteggi per la cui assegnazione non è di fatto necessario
espletare alcuna selezione;
- approvando apposite tabelle con l’elenco delle domande che sono risultate non conformi a
quanto previsto nel bando e con l’elenco dei posteggi per i quali non risultano essere state
presentate domande;
Ritenuto pertanto di approvare, come previsto dal punto 10 del bando, per ciascun mercato la
graduatoria provvisoria allegata, nei confronti della quale può essere presentata esclusivamente tramite
pec all’indirizzo comune.palagano@pec.it motivata istanza di riesame entro il 15/06/2017;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14/2016 del 30.12.2016, prot.n. 6929, inerente la nomina del
Responsabile dei Servizio 1° - Servizi Generali e al Cittadino per l’ anno 2017;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato
1)

di approvare le seguenti graduatorie relative alle domande che sono risultate conformi a quanto
previsto nel bando per le procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche nei mercati, in scadenza al 2017, allegate al presente atto quale
parte integrante e sostanziale:
- allegato A: graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posteggi del Mercato Settimanale
Domenicale per i quali sia pervenuta un’unica domanda;
- allegato B: graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posteggi del Mercatino Serale Estivo
per i quali sia pervenuta un’unica domanda;

2)

di archiviare l’istanza prodotta dalla Amadori Monica in quanto pur contenendo nell’oggetto della
pratica “Domanda per riassegnazione posteggio num. 12 del mercato domenicale del comune di
Palagano”, il procedimento scelto ed modulo di richiesta compilato in SuapER, presentato il
31/03/2017 ed assunto agli atti dal SUAP associato il 05/04/2017 prot.n. 9203, è quello relativo alla
“richiesta di assegnazione temporanea di posteggio in occasione di fiera locale”, anzichè quello
allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 1552/2016 e da utilizzare per la partecipazione al
bando per l’assegnazione di concessioni di posteggio in scadenza nei mercati;
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3)

di dare atto che per il Mercato Settimanale Domenicale non è stato oggetto di richiesta il posteggio
n. 12, per il Mercatino Serale Estivo non è stato oggetto di richiesta il posteggio n. 6, pertanto alla
scadenza del 31/12/2018 potranno essere assegnati tramite successivo bando;

4)

di pubblicare all'Albo on line del Comune di Palagano e sul sito istituzionale dello stesso, come
previsto dal punto 10 del bando, le graduatorie provvisorie di cui al punto 1) e le tabelle di cui al
punto 2);

5)

di precisare che nei confronti di tali graduatorie provvisorie e avverso le cause di esclusione può
essere presentata motivata istanza di riesame al Comune di Palagano, esclusivamente mediante
PEC all’indirizzo comune.palagano@pec.it entro il 15/06/2017; su tali istanze pervenute il Comune
si pronuncerà entro i successivi 15 (quindici) giorni pubblicando la graduatoria definitiva;

6)

di stabilire che il rilascio delle concessioni, che avranno validità a far data dal 1 gennaio 2019,
rimane comunque subordinato all’accertamento favorevole dei requisiti antimafia e regolarità
contributiva ancora in corso; nelle graduatorie definitive si provvederà con le eventuali, necessarie
rettifiche conseguenti all’esito di dette verifiche, fermo restando che nei casi di esiti non favorevoli si
procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L:241/1990.

COMUNE DI PALAGANO
ALLEGATO A)
GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DOMENICALE PER I QUALI E' PERVENUTA UN'UNICA DOMANDA

n.
posteggio

mq. del
posteggio

richiedente

CF/PI

1

32

FERRARINI
CARMELITO

2

40

BAZZANI STEFANO

BZZSFN65P25G393D

3

40

SERNESI CARLA

SRNCRL59S63G393Q

4

45

NATURAL FRUTTA DI
FLUMERI GIANLUCA FLMGLC76S20A509W

5

45

NATURAL FRUTTA DI
FLUMERI GIANLUCA FLMGLC76S20A509W

6

40

BIGIANI GIOVANNI

BGNGNN53R18G393I

8

30

CASEIFICIO
BERNARDI ANGELO

BRNNGL60P25E715O

9

54

CAVANI GIOVANNI

CVNGNN64A21G393G

10

45

GAZZETTI MARZIA

GZZMRZ73P59F257H

13

40

MEDIANI VALERIA

MDNVLR72T62I462Z

17

45

VERUCCHI TIZIANO

VRCTZN61P22G393M

FRRCML42M17F503L

Istanza:
anzianità
impresa
protocollo data rilascio
data
d'impresa
SUAP - data
o rinnovo
scadenza
titolare di
(iscrizione
presentazione concessione concessione posteggio in
CCIAA per
istanza in
posteggio
posteggio
scadenza
C.A.P.)
Suaper
n. 6955 del
16/03/2017 14/03/2017
n. 2742 del
01/02/2017 25/01/2017
n. 3838 del
09/02/2017
n. 2699 del
01/02/2017 24/01/2017
n. 2695 del
01/02/2017 24/01/2017
n. 2031 del
26/01/2017 22/01/2017
n. 8016 del
27/03/2017 27/03/2017
n. 7594 del
22/03/2017 22/03/2017
n. 3225 del
06/02/2017 27/01/2017
n. 6779 del
15/03/2017 10/03/2017
n. 7568 del
22/03/2017 21/03/2017

anzianità
titolare
attuale
(iscrizione
CCIAA per
C.A.P.)

punti
punti
assegnati per
assegnati per
anzianità
anzianità
acquisita nel
azienda
posteggio
(punto 3/a1
(punto 3/a2
del bando)
del bando)

Totale
punteggi

31/12/2006 31/12/2018

sì

19/11/1981 19/11/1981

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

30/07/1992 30/07/1992

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

04/06/1982 04/06/1982
22/03/1993
da Pecovela
Francesco 21/02/2003
11/02/1993
da Pavarelli
Mariangela 21/02/2003

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

31/12/2006 31/12/2018

60

40

100

sì

11/09/1978 11/09/1978
01/04/1987
da Bernardi
Luigi
29/01/1993

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

27/01/1986 27/01/1986

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

60

40

100

31/12/2006 31/12/2018

sì

23/05/1995 23/05/1995
21/06/1994
da Mediani
Ruggero
04/12/2007

60

40

100

10/01/2011 31/12/2018

sì

26/02/1988 26/02/1988

60

40

100

COMUNE DI PALAGANO
ALLEGATO B)
GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATINO SERALE ESTIVO PER I QUALI E' PERVENUTA UN'UNICA DOMANDA

n.
posteggio

mq. del
posteggio

richiedente

7

32

GATTI GIORGIO

8

32

USKOVSKI
STOJAN

10

32

VICENZI GIULIO

CF/PI

Istanza:
anzianità
data
impresa
protocollo
data rilascio
d'impresa
scadenza
titolare di
SUAP - data
concessione
(iscrizione
presentazione
concessione posteggio in
posteggio
CCIAA per
istanza in
posteggio
scadenza
C.A.P.)
Suaper

n. 7990 del
27/03/2017 GTTGRG57E25B967B 23/03/2017
n. 8814 del
31/03/2017 SKVSJN66H20Z148R 30/03/2017
n. 1460 del
20/01/2017 VCNGLI43A16G753K 18/01/2017

anzianità
titolare
attuale
(iscrizione
CCIAA per
C.A.P.)

punti
punti
assegnati per
assegnati per
anzianità
anzianità
Totale
acquisita nel
azienda
punteggi
posteggio
(punto 3/a1
(punto 3/a2
del bando)
del bando)

23/06/2007 31/12/2018

sì

10/03/1998 10/03/1998

60

40

100

23/06/2007 31/12/2018

sì

25/07/1995 25/07/1995

60

40

100

23/06/2007 31/12/2018

sì

23/12/1982 23/12/1982

60

40

100

