
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   1230   del 16/10/2018

Oggetto:   Approvazione  schema  di  avviso  pubblico  per  l’assegnazione  dei  posteggi  fuori 

mercato in occasione delle festività natalizie dal 08/12/2018 al 10/01/2019.

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Premesso, in occasione delle festività natalizie si prevede di concedere, come ogni anno, le 
autorizzazioni temporanee per l’occupazione del suolo pubblico nei seguenti posteggi fuori mercato 
individuati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/05/2018:

Posteggio Ubicazione Superficie Tipologia

L Piazza S. Francesco 3 mq Alimentare e non

M Via del Centenario 10 mq Non alimentare

N Via del Centenario 10mq Non alimentare

O Via del Centenario 10 mq Non alimentare

P Piazza Amendola 3 mq Non alimentare

Q Piazza Amendola 3 mq Non alimentare 

Visto  l’art.  25,  comma  2,  del  vigente  regolamento  disciplinante  il  commercio  sulle  aree 
pubbliche,  si  sensi  del  quale  l’assegnazione  dei  posteggi  fuori  mercato  avviene  tramite  bando 
comunale, con le seguenti priorità:

a)    maggiore anzianità di frequenza di posteggio;

b)   anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente 
rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

c)    minore età;



d)   sorteggio;

Ritenuto,  pertanto,  al  fine  della  individuazione  degli  operatori  commerciali,  predisporre 
apposito avviso pubblico relativo alla selezione degli operatori interessati e titolari di autorizzazione 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo i criteri  e le modalità di cui al comma 2 
dell’art. 25 del citato Regolamento;

Visto lo schema di Avviso Pubblico relativo alla selezione dei suddetti operatori commerciali, 
corredato dallo schema di domanda di partecipazione;

Vista la planimetria dei posteggi allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 
23/05/2018;

Visto l’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale n. 1/2014 ;

Tanto premesso;

DETERMINA

 

1. Approvare  l’avviso  pubblico,  allegato  alla  presente,  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale,  per  la  selezione  e  conseguente  graduatoria  degli  operatori  commerciali 
interessati, titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

2. Pubblicare l’avviso di che trattasi all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente; 

3. Nominare, quale Responsabile del procedimento il Sig. Balba Giovanni, che provvederà a 
tutti gli adempimenti consequenziali del presente atto. 

 

Il Dirigente Settore Tributi
ed Attività Produttive

Giuliano Caso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.



L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 16/10/2018
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