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Città di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

+++  
 

 

AVVISO PER ISTANZE DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO 

SETTIMANALE DI ZONA SCALORIA, RISERVATO AGLI OPERATORI DI 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

PRESSO LO STESSO MERCATO. 

 

 

1 – OGGETTO 

Con il presente avviso pubblico, pubblicato ai sensi dell’art. 29 del Piano comunale del commercio 

su aree pubbliche, si invitano gli operatori concessionari di posteggio presso il mercato settimanale 

ubicato in zona Scaloria a presentare istanza di miglioria relativa ai posteggi sotto elencati:  

- numero 16 (sedici) posteggi del settore merceologico alimentare;  

- numero 3 (tre) posteggi del settore non alimentare per indumenti usati e/o articoli casalinghi; 

- numero 7 (sette) posteggi del settore merceologico non alimentare.  

I posteggi che possono essere oggetto di scelta sono di seguito individuati: 

Posteggio Nr. Dimensioni Settore merceologico 

1/Bis 24     (6x4) Alimentare 

3 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

6 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

7 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

8 24     (6x4) alimentare 

9/Bis 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

10 24     (6x4) Alimentare 

11 24     (6x4) Alimentare 

13 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

15 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

17/Bis 20     (5x4) Alimentare-prodotti ittici 

19 24     (6x4) Alimentare-prodotti ittici 

25/Bis 16     (4x4) Alimentare 

27 24     (6x4) Alimentare 

 



29 24     (6x4) Alimentare 

30 24     (6x4) Alimentare 

41 24     (6x4) Non Alimentare 

155 24     (6x4) Non Alimentare 

156 24    (6x4) Non Alimentare 

291 32    (8x4) Non Alimentare 

323 32    (8x4) Non Alimentare 

328 32    (8x4) Non Alimentare – Indumenti usati e/o articoli casalinghi 

333 32    (8x4) Non Alimentare – Indumenti usati e/o articoli casalinghi 

334 32    (8x4) Non Alimentare – Indumenti usati e/o articoli casalinghi 

356 24    (6x4) Non Alimentare 

356/Bis 24    (6x4) Non Alimentare 

 

 

2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è riservato ai concessionari di posteggio presso il mercato settimanale del martedì 

di Zona Scaloria, con esclusione delle categorie di cui all’art. 8, comma 7, del suddetto Piano 

Comunale del Commercio su aree pubbliche (produttori agricoli e portatori di handicap o 

associazioni equo solidale). 

 

3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati allo spostamento dei posteggi per miglioria potranno avanzare istanza al Comune di 

Manfredonia, utilizzando la modulistica riportata in allegato e reperibile sul sito istituzionale 

all’indirizzo (www.comune.manfredonia.fg.it) e presso il servizio Annona e Polizia Amministrativa 

sito in Via Orto Sdanga n. 8/F nelle giornate di: 

martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

Le istanze di miglioria, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovranno 

essere indirizzate al Comune di Manfredonia, servizio Annona e Polizia Amministrativa – Piazza 

del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia (FG), indicando nell’oggetto: “AVVISO PER LA 

MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI MANFREDONIA IN 

ZONA SCALORIA”. 

La domanda potrà essere consegnata direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune oppure 

tramite raccomandata A/R o PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, entro 

il termine perentorio del 3 luglio 2013; in caso di spedizione l’istanza dovrà comunque pervenire al 

protocollo entro il termine sopra indicato.  

http://www.comune.manfredonia.fg.it/


Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura di cui al presente avviso: 

a) l’omissione della firma del concorrente di sottoscrizione della domanda; 

b) la mancanza della fotocopia del documento di identità valido e leggibile; 

c) la mancata comunicazione degli estremi identificativi dell’autorizzazione di commercio su 

aree pubbliche di cui si è titolari nel mercato di Manfredonia; 

d) istanza pervenuta oltre il termine indicato (non si terrà conto del timbro postale di 

spedizione). 

 

 

4 – CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI POSTEGGI 

Ai fini delle assegnazioni riguardanti il cambio di posteggio, il Servizio Annona e Polizia 

amministrativa inviterà gli operatori che abbiano presentato domanda, procedendo alle assegnazioni 

secondo l’ordine della graduatoria definitiva degli aventi diritto ai posteggi nell’area mercatale in 

Zona Scaloria, approvata con determinazione dirigenziale n. 1670 del 2/12/2011 ed allegata anche 

alla determinazione n. 52 del 17/01/2012. 

 
 

5 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

  

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

o l’amministrazione competente è il Comune di Manfredonia; 

o il responsabile del procedimento è il Dirigente del 4° Settore, dott. Mariano Ciritella; 

o per informazioni rivolgersi al Servizio Annona e Polizia Amministrativa sito in Via Orto 

Sdanga 8/F, (rif. Leonardo Ciuffreda tel. 0884/519622, Giuseppe Spano tel. 0884/519649). 

 

Sede ed orari di ricevimento pubblico: 

martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “bandi e gare” dell’albo pretorio del Comune di 

Manfredonia. 

 

Manfredonia, 17 giugno 2013 

  

 Il Dirigente 

 F.to dott. Mariano CIRITELLA 


