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Prot.n.0009508 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Bando comunale per l'assegnazione in concessione provvisoria di posteggi nei mercati periodici e stagionali. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.10.2011, con cui si è deliberato di istituire - ai sensi della 
L.R.. 07/01/2000 n.1 – il mercato settimanale nella giornata del martedì, con ubicazione a l l a  Piazza Antico 
Seggio; 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 177 del 28.10.2011; 
VISTO il  Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche; 
VISTA la legge Regionale 1/2000; 
RITENUTO, in esecuzione della suddetta deliberazione di Giunta procedere all’assegnazione dei posteggi; 
 

RE NDE NOTO CHE 
 
è indetta la procedura .selettiva per l’assegnazione provvisoria e sperimentale dei posteggi disponibili nel 
mercato: 
PIAZZA ANTICO SEGGIO - frequenza settimanale -  giorno martedì mattina -  N. 8 posti disponibili (3 alimentari; 3 
non alimentari; 2 imprenditori agricoli). 
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare istanza di partecipazione a! presente concorso le persone fisiche o le società di persone 
regolarmente costituite in possesso dei seguenti requisiti di legge: 
 
-MORALI  - previsti dall'art. 7 1 ,  commi i, 2 ,3, 4 e 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 con riferimento a tutti i 
soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia in possesso del richiedente, se ditta individuate o 
del legate rappresentante in caso di società; 
 
-PROFESSIONALI:  
a)-attività di vendita nel settore alimentare - quelli previsti dall’art. 7 1 ,  comma 6 del D.Lgs. 26/03/20 n. 59 
b)-attività di somministrazione di alimenti e bevande - quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c), 
con  esclusione dell'esame di  idoneità, e dall'art. 2, comma 3, con  esclusivo  riferimento alla pratica 
commerciale,  della legge n. 287/1991. 
Possono altresì presentare istanza per la vendita diretta - ai sensi del D.M. 20 novembre 2007 -  imprenditori 
agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e/o loro dipendenti e familiari, iscritti netta sezione speciale dei 
registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio che rispettano le seguenti condizioni: 
-ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Campania; 
-vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori 
agricoli anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti 
agricoli ottenuti nell'ambito territoriale della Regione Campania, nel rispetto del limite della prevalenza di 
cui all'art. 2135 del codice civile; 
-possesso dei requisiti previsti dall'ari. 4, comma 6, del decreto legislativo 18.05.2001 n. 228; 
-conformità alla normativa vigente in materia igienico sanitaria, in base alle nuove norme contenute nel c.d. 
Pacchetto Igiene (Regolamento 852/2004 CE e segg.) in vigore dal 1° gennaio 2006.  
La vendita diretta dei prodotti agricoli, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 114/1998 e dell’art. 4 
del decreto legislativo 228/2001, non è assoggettata alla disciplina sul commercio.  
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 MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande devono essere inoltrate in competente marca da bollo sulla base del fac simile allegato 
al presente bando o disponibile presso l'ufficio Commercio o nel sito web dell'Ente e devono pervenire 
al protocollo dell'Ente in busta chiusa contenente la dicitura "ISTANZA PER ASSEGNAZIONE  
PROVVISORIA DI POSTEGGI NEL MERCATO", a pena di esclusione, entro il 22.12.2011. 
 
La domanda dovrà, pena la nullità, essere sottoscritta dal richiedente, allegando ricevuta dell'avvenuto 
pagamento dei diritti di istruttoria di € 150,00 sul conto corrente postale n. 18990846 intestato al 
Comune di Praiano con la causale “Diritti di istruttoria per la partecipazione al bando assegnazione 
provvisoria posteggi area mercato” e fotocopia di un documento valido di riconoscimento.  Le domande 
pervenute, fuori del predetto termine, potranno essere esaminate solo qualora vi sia ancora disponibilità 
di posteggi non assegnati, 

GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  
 
Ai titolari delle domande regolarmente pervenute è rilasciata la concessione provvisoria per la durata di 
anni uno per ciascun posteggio disponibile sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei 
criteri di cui all'ari. 41 della L.R. 1/2000 e in modo prioritario e non esaustivo delle percentuali merceologiche 
ripartite per ogni mercato. 
Agii operatori aventi diritto, previo accertamento dei citati requisiti, è concesso, a partire dal primo e 
seguendo la numerazione, la scelta del posteggio, per il settore d'interesse. Qualora le istanze saranno 
superiori ai posti disponibili l'Amministrazione si riserva la facoltà, se possibile, di ridurre lo spazio 
disponibile dei singoli posteggi. 
La graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei verrà pubblicata all'Albo pretorio 
elettronico e sul sito web del Comune di Praiano www.comune.praiano.sa.it. 
Il Comune si  riserva  la facoltà di  verificare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni rese 
dall’interessato. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 dei D.P.R. 445/2000 ). 
Per ogni  ulteriore informazione o chiarimento, gli   interessati  possono rivolgersi a! responsabile del 
Procedimento Dr. Vincenzo Galano Tel 089 – 8131915. 
Il   bando   e   il   relativo   fac simile   della   domanda   di   partecipazione,   sono   reperibili   al  Sito del 
Comune di Praiano e può essere ritirato presso l’ufficio commercio negli orari di apertura. 

Praiano, li 7 dicembre 2011 

F.to Il Responsabile del Commercio 

                                                                                          Dott. Vincenzo Galano 
 
 

 
 


