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Comune di Torre del Greco
(Città MetroPolitana di NaPoli)

9o Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Servizio Attività Produttive - SUAP

,,Avviso pubblico e domanda per I'ossegnazione temporanea di n. 7 posteggi ad operotori

economici" approvato con determinazione dirigenziale n' 1259 del 25'06'2020

IL DIRIGENTE

. Vista la delibera di G.C. n. BB del 01,10612020;

. Visto il D. Lgs. 11.4/g},così come modificato ed integrato con il D' Lgs'5912010;

.VistalaLeggeRegionale2laprile 2020n.T,recante"TestolJnicosulcommerciooisensidell'articolo3'
commo 1 detta legge regionale 14 ottobre 2015, n' 11";

. Visto ì'art. 107 del D. Lgs. 26712000;
RENDE NOTO

che è indetto awiso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di operatori

economici, finalizzato all'assegnazione tlmporanea per il periodo estivo e fino al 30'09'2020 di n' 6

posteggi su area pubblica per la vendita al dettaglio di prodotti alimentan e n. l per l'installazione di

attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Tali posteggi, secondo idati rilevati dagli elaborati grafici, qui allegati a formarne parte integrante' sono

suddivisi come indicato nel seguente prospetto:

massime indicate nel prospetto suindicrù" i*"* mt. B x 2). Non è consentito dr occupare il

posteggio con veicoli attrezzati che superinò trli di..nsioni. Pertanto sono ammessl solo gli

operatori con banchi modulari.

derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti;

L'operatore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

Osservanza sull'allestimento ed occupazione dei banchi:

Utilizzare elementi strutturaìi di qualità;
Garantite 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 Ie norme relative alla sicurezza delle installazioni, all'incolumità delle persone ed al

rispetto della quiete pubblica.

Ciascun operatore, inoltrel
Sarà responsabile della sicurezza d,elle attrezzature e degli impianti allocati nella propria area

espositiva;
Assicurerà iÌ rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia igienico-sanitarta;

Collocherà i prodotti merceologici e le attrezzature aìl'interno degli spazi numerati ed assegnati;

Non potrà utilizzare strumenti sonori o diffusori divoci;
ll posteggio assegnato non pofrà essere assolutamente ceduto o condiviso con altri operatori;

1.

I

IJBICAZIONE STALLI LUNGHEZZA MASSIMA [metri PROFON DITA trlRssl ue [metri

VIA LITORANEA 7 8,00 2,00

2.



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

ed inoltrata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 02.07,2O2O al

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

requisiti:
a) Abilitazione al commercio su area pubblica per il settore alimentarefLicenza per operatori dello

Spettacolo viaggiante con indicazione del codice dell'attrazione che si intende allestire, con

relativa documentazione tecnica;
b) lscrizione 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) Permesso di soggiorno in corso di validità fper gli extrocomunitari)
e) Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare e/o di chi trasmette la

documentazione a mezzo P. E. C., se è persona diversa dal titolare.

Cause di esclusione e non accoglimento della domanda di partecipazione:
- domanda non presentata amezzo di posta elettronica certificata, non sottoscritta, carente di uncl

dei requisiti richiesti al punto precedente o non formalizzata con il modello allegato al presente

awiso;
- mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all'attività esercitata, di

cui all'art. 71, del Decreto Legislativo n. 59/2010 (art.7 L.R.7/2020). 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.

Per una tempestiva definizione del procedimento di selezione e formazione della graduatoria degli aventi

diritto, i partecipanti potranno allegare in copia la seguente documentazione:
- Abilitazione al commercio su aree pubbliche settore alimentare/Licenza per operatori dello

Spettacolo viaggiante;
- S.C.l.A. di registrazione ASL dell'attività in campo alimentare (solo per gli olimentoristi);

É facoltà dell'Ufficio di chiedere integrazione o documentazione (anche in originaleJ probatoria o

comunque ritenuta utile per l'approvazione definitiva 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 deìla domanda con

l'eventuale awio dei consequenziali procedimenti sanzionatori.

L'effettivo rilascio delle concessioni sarà subordinato alla disponibiìità 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, ai sensi dell'art. 55 della
seguenti criteri:

L. R. n. 7 /2020, secondo i

a) Anzianità compìessiva, maturata anche in modo discontinuo, del soggetto richiedente
di inizio attività risultante dal Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la
caso, dovranno essere riservati il 50 % dei posti all'imprenditoria femminile;
b) In caso di parità verrà preso in considerazione il maggior numero di presenze maturate sui predetti
posteggi nelle pregresse edizioni.

GRADUATORIA
La graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e resa nota, unitamente a tutte le
informazioni propedeutiche al rilascio del titolo all'occupazione di suolo pubblico, mediante pubbìicazione

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

* A conclusione del procedimento, verrà rilasciata a ciascun operatore, risultato utilmente posizionato in

graduatoria, apposita autorizzazione, previo pagamento di quanto dovuto per ì'occupazione del suolo

pubblico.

SANZIONI
La mancata osservanza delle prescrizioni impartite con il presente prowedimento è sanzionata ai sensi

delle vigenti normative.

rispetto alla data
C.C.l.A.A; in ogni


