COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Ufficio Sviluppo Economico
Piazza Libertà –tel. 0924 992240– fax 0924 62100
BANDO INDETTO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE (L.R. N. 18/95, art. 1, comma 2) – VIII SELEZIONE:
- PER IL MERCATO GIORNALIERO - lett. A)
- PER IL MERCATO SETTIMANALE - lett. B).

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE
PERSONE ED ALLE IMPRESE
Visto il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 18.02.2009, modificato con delibera del C.C. n. 47 del
30.09.2014.
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’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’art. 16 del 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”.
Richiamata l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in 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.
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome 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 del
24.01.2013.
Visti gli atti d’ufficio

RENDE

NOTO

E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su
aree pubbliche di seguito elencati:
n. 18 (diciotto) per il mercato settimanale (posteggi nn. 1, 25 e dal 31 al 46), di cui n. 3 da riservare ai
produttori agricoli,
n. 3 (tre) per il mercato giornaliero (posteggi lett. A), B) ed F).
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) ed è subordinata alla stipula dell’atto di concessione di suolo
pubblico ed al pagamento della tassa annua, come prevista dal vigente Regolamento comunale in materia.
Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o
cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.
Presentazione delle domande di partecipazione
Le domande per l’assegnazione dei posteggi, oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono
essere inviate al comune, a messo raccomandata, utilizzando il modello allegato al presente bando,
scaricabile sul sito internet del Comune.
Le domande possono essere presentate entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando.
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

-

nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero
e data di iscrizione nel registro delle imprese ed eventuale recapito telefonico, e se trattasi di società
denominazione o ragione sociale e sede sociale;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010,
commi 1,2,3,4 e 5 e succ. modifiche ( titolare, legale rappresentante, soci e preposto, qualora presente);
- di essere in possesso del requisito professionale di cui all’articolo 71 del citato Decreto legislativo n.
59/2010, comma 6 ( per le attività relative al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e
bevande );
- eventuale preferenza del posteggio che intende occupare;
- settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.
Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità i seguenti documenti:
- copia del documento d’identità ( comma 11, art. 3, legge 127/97, recepita con legge regionale 7
settembre 1998, n. 23),
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se
il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Cause di esclusione
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- mancanza della copia del documento d’identità e del permesso di soggiorno per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea;
- mancata indicazione del settore merceologico;
- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
Raccolta delle domande
Le domande relative al presente concorso, debitamente sottoscritte e corredate come sopra, dovranno essere
inviate al comune di Santa Ninfa, a mezzo raccomandata, e dovranno risultare spedite tassativamente entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Le domande una volta istruite saranno inoltrate alla Commissione istituita ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
18/95, per l’apposito parere.
Formazione e pubblicazione della graduatoria, ricorsi:
La commissione, valutata l’ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l’esame della
documentazione presentata, espresso il proprio parere, effettuata l’eventuale graduatoria, trasmette gli atti
all’ufficio commercio che provvede agli adempimenti successivi.
L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata seguendo la numerazione progressiva e per quanto possibile,
secondo la tipologia, ai sensi del regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di
C.C. n. 10 del 18.02.2009 come modificato con delibera del C.C. n. 47 del 30.09.2014, e della vigente
normativa, alle quali si rimanda per quanto non contemplato nel presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ ufficio Sviluppo Economico.
SANTA NINFA, Lì 05.10.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI,
SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE
F.to (dr.ssa Carolina Giambalvo)

IL SINDACO
f.to (dr. Giuseppe Lombardino)

