COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

Prot. Gen. 3983

del 05/07/2018;

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di posteggi per commercio su area pubblica non mercatale in occasione dei solenni
festeggiamenti in onore di San Donato, Patrono di Acerno e compatrono dell’Arcidiocesi di Salerno,
Campagna ed Acerno, per le giornate del 6, 7 ed 8 Agosto 2018;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione di indirizzi e modalità operative concordate nella riunione dei responsabili di area del
05/07/2018,
RENDE NOTO CHE:
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi non mercatali sulle seguenti aree pubbliche e per i
relativi giorni:
- Via Duomo e Largo Croce per i giorni 6, 7 ed 8 Agosto 2018;
- Via Fosso di Cinzio e Via Rimembranza per i giorni 7 ed 8 Agosto 2018 (Fiera);

REQUISITI DI PARTECIAPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le tipologie commerciali ammesse sono:
- alimentari (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie);
- non alimentari;
Possono presentare domanda per l'assegnazione i seguenti operatori economici:
a. i titolari di autorizzazione commerciale di Tipo A (art.31 c.3 della Legge Regionale Campania
N.1/2014), in corso di validità, rilasciata dai Comuni della Regione Campania, ancorché non titolari
di posteggio fisso nelle aree mercatali del Comune di Acerno (SA);
b. i titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di Tipo B in forma
itinerante, in corso di validità (art.31 c.5 della Legge Regionale Campania N.1/2014);
Ogni operatore economico interessato dovrà formulare specifica domanda utilizzando solo ed
esclusivamente l’apposito modello predisposto dallo scrivente ufficio, da presentare al protocollo generale
del Comune di Acerno entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/07/2018.
E’ possibile presentare una sola istanza e non è ammessa l'assegnazione di stalli plurimi allo stesso
operatore economico.

P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
L'istanza per la concessione del posteggio, dovrà pervenire esclusivamente con consegna diretta al
protocollo generale dell’Ente sito in Via Rimembranza 8, piano primo della Residenza Municipale, o, in
alternativa, in modalità telematica, da indirizzo di posta certificata nel rispetto dell'art. 65 del d.lgs.
n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
(non saranno prese in considerazione istanze pervenute con altri mezzi).
L’istanza dovrà obbligatoriamente essere corredata dalla seguente documentazione:
1) copia di documento di identità in corso di validità;
2) copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante);
o in alternativa
3) copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche di Tipo A rilasciato da un Comune della
Regione Campania;
4) copia della SCIA per la registrazione sanitaria e numero di registrazione GISA per i venditori di
generi alimentari e per l'eventuale veicolo utilizzato per la vendita e/o somministrazione di alimenti
e bevande;
La mancata sottoscrizione della domanda e/o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti
sopra elencati comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
E’ consentita l'integrazione di documenti mancanti ad una istanza già inviata, comunque, nel rispetto del
termine di presentazione delle istanze (ore 12:00 del 27 Luglio 2018).
Nell'istanza dovrà obbligatoriamente essere specificata la tipologia commerciale ed il tipo di merce che si
intende porre in vendita, il periodo di permanenza (barrando sul modulo le caselle dei giorni).
I dimostratori dovranno altresì dichiarare se vi è l’utilizzo di apparecchiature sonore per lo svolgimento
della loro attività.

CRITERI PER FORMAZIONE GRADUATORIE:
Le graduatorie separate per Via Duomo-Largo Croce e Via Fosso di Cinzio-Via Rimembranza, verranno
compilate sulla base dei seguenti criteri applicati nell'ordine indicato:
1. scelta dell'intero periodo: costituirà criterio preliminare, ai fini della formazione della graduatoria,
privilegiando coloro che opteranno per il periodo più lungo (1 punto per ogni giornata);
A parità di punteggio, si procederà secondo i seguenti criteri:
2. anzianità di presenze ai precedenti festeggiamenti in onore di San Donato (1 punto x anno di
presenza);
In caso permangano ancora situazioni di pareggio si procederà secondo i seguenti ed ulteriori criteri:
3. anzianità di conseguimento del titolo abilitativo, sia di tipo A che di tipo B. Nel caso di SCIA sarà
considerata la data ed il protocollo di presentazione;
4. anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia di cui alla licenza di tipo A e/o di
tipo B indicate nella domanda di partecipazione;
Le graduatorie, con relativi importi e modalità di pagamento sia della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico
che della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, saranno pubblicate sul sito Istituzionale del Comune di Acerno
(http://www.comune.acerno.sa.it) a partire dal 01 Agosto 2018 e rese comunque disponibili in visione
presso gli uffici dell’Area Tecnica Comunale e della Polizia Municipale. In tal modo si intende assolto
l'obbligo di notifica ai richiedenti.
P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO:
Il provvedimento di assegnazione del posteggio sarà rilasciato dal Responsabile dell’Area Tecnica una volta
acquisita la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, ragguagliata alla
superficie dello stallo assegnato.
L'installazione avverrà a cura e spese dell'assegnatario sotto la vigilanza della Polizia Locale che potrà
impartire prescrizioni a tutela della sicurezza e viabilità pubblica.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Delle Donne Paola – Via Rimembranza 8 – c/o Ufficio Tecnico
Comunale - Tel.089/9821214 – Fax 089/9821227 – PEC: areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it;

AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini di
legge (art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”), o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento, per soli motivi di legittimità (Art.8 del d.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.);

TRATTAMENTI DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai richiedenti, obbligatori per le finalità connesse al presente avviso pubblico e per
l’eventuale successiva emanazione del provvedimento di assegnazione del posteggio, saranno trattati
dall’Ente conformemente alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi
inerenti il presente procedimento.
I partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge stessa.
Acerno, 05 Luglio 2018;
Il Responsabile Area Tecnica
Michele Salvatore

ALLEGATI:
- Allegato 1 – Modello Istanza di partecipazione;
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