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Comune di Torre del Greco
(Città MetropoÌitana di NaPoli)

Settore extra Area Sviluppo Economico - SUAP
p.e.c.: suap.torredelgreco(Òasmepec.it

Awiso pubblico per l'assegnazione di n. 7 posteggi temporanei in Via Litoranea, in occasione delle

iniziative per l'Estate in Litoranea - approvato con determinazione dirigenziale n. 1675 del 12.07.2019.

IL DIRIGENTE

. Vista la delibera di G.C. n. 230 del13/06/201'9;

. Visto il D. Lgs. 1.1,4/98, così come modificato ed integrato con il D.Lgs .59 /2010;

. Vista la Legge Regionale 9 Gennaio 2074, n. L;

. Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 /2000;

RENDE NOTO

che in occasione delle iniziative per l'Estate in Litoranea è indetto awiso pubblico per l'acquisizione di

manifestazione d'interesse da parte di operatori economici, finalizzata all'assegnazione temporanea per il

periodo giugno settembre di N. 7 posteggi complessivi su area pubblica, di cui N. 4 per la vendita aì

dettaglio di prodotti alimentari, N. 1 per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e N. 2 per le attività
di piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Tali posteggi, secondo i dati rilevati dagli elaborati grafici, qui allegati a formarne parte integrante, sono

suddivisi come indicato nel seguente prospetto:

(Ia profonditù di ogni singolo stallo non dovrà superare m.3)

L'operatore potrà richiedere un solo posteggio e dovrà necessariamente attenersi alle dimensioni
indicate nel prospetto suindicato fmax mt. 10 x 3). Non è consentito di occupare il posteggio con

vei col i atttezzati che superino tal i dim ensio ni.
I costi per l'occupazione dei singoli stalli sono quelli indicati nel seguente prospetto:

Settore alimentare € 7 ,634 + € 0,442 al metro quadro

Settore non alimentare €7,634 + € 0,188 al metro quadro

Piccole attrazioni di spettacoÌo viaggiante €. 1.,4728 + € 0,052 al metro quadro

Tende sporgenti €2,2092 al metro quadro
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UBICAZIONE STALLI
LUNGHEZZA

MAX M. NOTE

VIA LITORANEA 7 10
Il tratto interessato è quello compreso tra via Torretta
Fiorillo e via Mortelle



1. É tassativamente vietata la vendita di:
- merce facilmente infiammabile ed espìosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da tagìio, giocattoli

da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua, ecc'

- biglietti della ìotteria, oroscopi;
- merci che risultino offensive al pubblico decoro;
- oggetti preziosi;

2. Osservanza sull'allestimento ed occupazione dei banchi:
- Uttlizzare elementi strutturali di qualità;
- Garantire la pulizia ed il decoro sia dell'area oggetto dell'occupazione, sia dello spazio antistante,

con particolare riferimento alle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;

- Rispettare le norme relative alla sicurezza delle installazioni, all'incolumità delle persone ed al

rispetto della quiete Pubblica.

3. Ciascun operatore, inoltre:
- Sarà responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli impianti eventualmente allocati nell'area

in concessione;
- Assicurerà, in caso di vendita di generi alimentari, il rispetto delle norme e delle prescrizioni in

materia igienico-sanitaria;
- Collocherà i prodotti merceologici e le attrezzature all'interno degli spazi assegnati;

- Non potrà utiìizzare strumenti sonori o diffusori divoci;
- Il posteggio assegnato non potrà essere assolutamente ceduto o condiviso con altri operatori.

DOMANDA E REQUISITI DI AMMISSIONE
La domanda in bollo di € 16,00 deve essere esclusivamente redatta suì modello allegato al presente awiso

ed inoìtrata escìusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre i\ 1'9.07.2019 al

seguente indirizzo: suap.torredelgreco@asmepec.it
L'operatore economico, alla data di p."r.ntrzione della domanda, deve risultare in possesso dei seguenti

requisiti:
aJ Autorizzazione aÌ commercio su area pubbÌica o per spettacolo viaggiante in corso di validità;

b) Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) tenuto presso la C.C.l.A.A.;

c) Modulo di registrazione per la sicurezza alimentare all'ASL (solo per gli alimentaristi);
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURCJ;

e) Permesso di soggiorno in corso di validità (per gli extracomunitari)

0 Documento di riconoscimento in corso divalidità del titolare e/o di chitrasmette Ia documentazione
a mezzo P. E. C., se è persona diversa dal titolare.

- Domanda non presentata amezzo di posta elettronica certificata - non sottoscritta - carente di un

valido documento di riconoscimento del firmatario - non formalizzata con il modello allegato al

presente avviso;
- Mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all'attività esercitata, di cui

all'art.71 del Decreto Legislativo n.59/201.0 (art.7 L.R.1/20)41. Nel caso di Società la suddetta

dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci o amministratori compilando lo specifico allegato

alla domanda di partecipazione;
- Domanda di partecipazione carente della S.C.I.A. di registrazione ASL dell'attività in campo

alimentare (solo per gli alimentaristi).

Per una tempestiva definizione del procedimento di selezione e formazione della graduatoria degli aventi
diritto, i partecipanti potranno allegare in copia la seguente documentazione:

- Autorizzazione al commercio su Aree Pubbliche o per piccole attrazioni di spettacolo viaggiante;
- S.C.l.A. di registrazione ASL dell'attività in campo alimentare (solo per gli alimentaristi);
- Visura C.C.l.A.A. d'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo [R.E.A.), in cui sia evidenziata

la data di inizio attività.
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É facoltà dell'Ufficio di chiedere integrazione o documentazione [anche in originaìe) probatoria o comunque

ritenuta utrle per l'approvazione delinitiva della graduatoria. Tali dati o documenti dovranno esser forniti

entro la data indicata nella richiesta. La produzione di documentazione probatoria non corrispondente alla

dichiarazione resa in domanda comporterà la non ammissibilità della domanda con l'eventuaìe adozione

dei consequenziali procedimenti sanzionatori.

L'effettivo rilascio delle concessioni sarà subordinato alla disponibilità delle aree, nel senso che non vi

ostino soprawenute motivazioni di traffico, di lavori pubblici in corso, etc.;

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto verrà redatta secondo i seguenti criteri:
aJ Ànzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di

inizio attività risultante dal Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.l.A.A, di cui aÌl'art.

32 lett. a) della L.R.7/2014;
b) In casà di parità verrà presa in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

GRADUATORIA
La graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e resa nota, unitamente a tutte le
infoimazioni propedeutiche aì rilascio deltitoÌo all'occupazione di suolo pubblico, mediante pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.torredelgreco.na.it.

.1. A conclusione del procedimento, il Dirigente competente rilascerà a ciascun operatore, risultato

utilmente posizionato in graduatoria, apposita autorizzazione'
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