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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE PER IL PERIODO ESTIVO. 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE 

 
 

In attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con deliberazione n. 131 del 22/06/2016 
è indetto un avviso pubblico per la concessione temporanea di posteggi nell’area del mercato ittico 
per lo svolgimento di commercio su area pubblica nel periodo 1° luglio al 18 settembre 2016. 
  
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando i soggetti in possesso 
dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ai sensi 
dell’art. 31 della L.R. 24/2015 - Codice regionale del commercio). 

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti elencati all’art. 1, co. 3 del citato Codice. 

Le domande, redatte secondo lo schema predisposto dall’Ufficio ed allegato alla determinazione di 
approvazione del presente avviso, dovranno essere presentate al protocollo del Comune di 
Manfredonia – Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia (FG), entro sette giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale. Nell’oggetto della domanda dovrà 
essere indicato: “AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO ESTIVO 2016”. 

Le domande pervenute al protocollo generale al di fuori del predetto termine non saranno 

accolte. 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare: 

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza; 

- dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le società: denominazione, sede 
legale e generalità complete del legale rappresentante); 

- codice fiscale; 

- gli estremi di iscrizione al registro delle imprese; 

- gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative di tipo “B” per il commercio su aree 
pubbliche; 

L’anzianità di iscrizione al registro imprese, i requisiti morali e professionali devono essere 
dichiarati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del 
D.P.R 445 del 28.12.2000). 
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Alla domanda va allegata copia di un documento valido di riconoscimento e/o permesso di 
soggiorno, in corso di validità, per i cittadini extracomunitari. 

Costituiscono causa di esclusione e di rigetto della domanda: 

- la mancata compilazione della domanda in tutte le sue parti; 

- la mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità 
(obbligatorio per tutti i soci in caso di società); 

- l’utilizzazione di uno schema di domanda non conforme a quello approvato dal Comune; 

- il ricevimento della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso. 
 
ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  

Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale assegnazione del posteggio avverrà sulla base delle 
indicazioni contenute nelle domande regolarmente pervenute. 

Sulla base delle domande ritenute ammissibili l’Ufficio procederà alla redazione di apposita 
graduatoria redatta secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, in cui è compresa l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella 
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale 
dante causa, con i seguenti punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

b) presentazione da parte dell’impresa partecipante del DURC o del certificato di regolarità 
contributiva: 3 punti. 

In caso di parità di punteggio per la posizione in graduatoria si terrà conto della maggiore anzianità 
di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica.  

Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda. 

Gli istanti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati, per procedere alla scelta di uno dei 
posteggi disponibili secondo l’ordine di posizione in graduatoria. 

Ai non ammessi ed agli esclusi dalla selezione sarà data comunicazione mediante  pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune e nell’albo pretorio comunale. 
 
PRESCRIZIONI 

L’attività di vendita dovrà svolgersi in ottemperanza delle prescrizioni legislative e regolamentari 
comunali in materia di quiete pubblica ed emissioni sonore ed in atmosfera. 
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L’attività dovrà svolgersi esclusivamente con l’utilizzo di mezzi amovibili per cui al termine 
dell’attività giornaliera l’area occupata dovrà essere liberata.  
 
Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà condizionato all’esibizione dell’avvenuto pagamento del 
canone per l’occupazione di spazio ed aree pubbliche. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 si precisa quanto segue: 

- l’amministrazione competente è il Comune di Manfredonia; 

- il responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del 4° Settore, ing. Simone Lorussi; 

- per informazioni rivolgersi al Servizio Attività produttive (uff. commercio su aree pubbliche) 
sito in piazzale Alessandro Galli il martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 ed il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Manfredonia, 06/07/2016 
 f.to IL DIRIGENTE a.i. 
 ing. Simone LORUSSI 
 


