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COMUNE DI TAURISANO
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale, isolati
e box mercato coperto. Determinazione dirigenziale n. 651/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno, Direttiva Bolkestein,
recepita con D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010.
VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ed in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;
RICHIAMATA l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010;
VISTO il documento unitario (16/94CR08/C11) delle Regioni e Province autonome concernente “Linee
applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”
PRESO ATTO delle seguenti delibere di Giunta Regionale:
- DGR n. 568/2013: Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l’attuazione dell’Intesa della
Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche
- Presa d’Atto.
- DGR n. 762/2016: Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell’Accordo della
Conferenza Unificata del 16/07/2015 - Criteri e procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche
per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e
periodici.
- DGR n. 1292/2016: Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto
2016 concernente “Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”. Presa d’atto.
VISTE le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n. 24 del 16/04/2015
– Codice del commercio.
VISTO il Piano del commercio su aree pubbliche approvato, da ultimo, con deliberazione di C.C. N. 02 del
30.01.2006.
RITENUTO, sulla scorta delle disposizioni sopra citate, dover procedere all’avvio delle procedure di
selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche presenti.
RITENUTO indispensabile trasmettere direttamente al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP),
ai fini della pubblicazione, l’allegato bando redatto sulla base della modulistica pubblicata sul precitato
bollettino ufficiale n.101 del 2 settembre 2016;
SPECIFICATO che il Comune di Taurisano ha sottoscritto una convenzione con la C.C.I.A.A. di Lecce per la
gestione telematica dei procedimenti in materia di attività produttive e che, conseguentemente, le istanze,
dei soggetti interessati al bando per le concessioni de quo, dovranno essere inviate attraverso il portale www.
impresainungiorno.gov.it .
VISTO il “Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio dei settori IV e VI” a firma del Sindaco ProTempore, datato 28/09/2016, decreto n. 29;
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Visti:
il D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
la normativa di settore.
PER TUTTO QUANTO SOPRA
DETERMINA

1. Di approvare quanto in narrativa illustrato che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare l’allegato bando pubblico per le assegnazioni di concessioni, da considerare parte integrante
della presente determinazione, in scadenza alla data del 7/05/2017, dei posteggi del mercato settimanale
del venerdì, isolati e box del mercato coperto;
3. Di dare atto che le domande per l’assegnazione dei posteggi in scadenza dovranno essere compilate e
inviate esclusivamente, pena l’esclusione dalla selezione, tramite applicativo SUAP telematico accessibile
dal portale www.impresainungiorno.gov.it;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
5. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è l’Ing.
Orlando Giovanni;
6. Di dare atto che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line del Comune di Taurisano e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’ente;
7. Di trasmettere copia del bando approvato a:
• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ai fini della pubblicazione, utilizzando l’indirizzo burp@
pec.rupar.puglia.it, precisando che ai fini della presentazione delle domande da parte degli operatori farà
fede esclusivamente la data di pubblicazione del bando sul BURP;
• Regione Puglia - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO - SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI - SERVIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI E
PROGRAMMAZIONE RETE DISTRIBUTIVA /FIERE E MERCATI, Corso Sonnino n. 177 - 70121 Bari - Mail:
t.lisi@regione.puglia.it, ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it;
• CONFESERCENTI Lecce Via Giuseppe Candido n. 2 – 73100 Lecce, mail: info@confesercentilecce.it
• CONFCOMMERCIO, Via Cicolella n. 3 – 73100 Lecce, mail lecce@confcommercio.it.
Il responsabile del Settore
Ing. Orlando Giovanni
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CITTÀ DI TAURISANO
(PROVINCIA DI LECCE)
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Via F. Lopez Y Royo, 2 – 73056 Taurisano (Le)
Responsabile di Settore.: Ing. Orlando Giovanni http://www.comune.taurisano.le.it tel. 0833/626478/477/450 –
fax 0833/626457 mail:sviluppo@comune.taurisano.le.it pec: sviluppo.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE NEL
MERCATO SETTIMANALE, ISOLATI E BOX DEL MERCATO COPERTO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l’art. 70, comma 5, secondo cui “con
intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed
a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;
- Richiamata l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche
in attuazione del citato art. 70 del D.lgs. 59/2010;
- Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della
Conferenza Unificata del 05.07.2012 ex art 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche
del 24.01.2013;
- Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, e, in particolare, il Titolo IV “Commercio su aree
pubbliche”;
- Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, da ultimo la DGR 10 agosto
2016, n. 1292 "Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/ C11del 3 agosto
2016 concernente - Linee applicative dell’Intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su are pubbliche. Presa d’atto";
- Viste le disposizioni Comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
 sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche
ed il relativo regolamento;
 sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree
pubbliche in scadenza nel mercato o nei posteggi isolati;
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RENDE NOTO
É indetta la procedura di selezione per :
- L’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in
scadenza nella data del 07.05.2017.
MERCATO: Piazza Unità d'Italia/P.zza Mercato (Via Aldo Moro/via Vittime del terrorismo/via A.
Manzoni)
Frequenza: Settimanale
N.
POST.
121

giorno di svolgimento: Venerdì
C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

10*4

SETTORE
MERCEOLOGICO
NA

115

12*4

NA

PIAZZA MERCATO

VNGBGI74H05F842Q

78

6*4

NA

PIAZZA MERCATO

ZMPLRC55H23B936N

120

10*5

NA

PIAZZA MERCATO

CSCSRG56S06F868Z

59

9*4.50

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

MRCGPP60M25C335H

MNCHMD50E05Z330F

74

9*4

NA

PIAZZA MERCATO

NMABHB50E04Z330P

54
88

8*4

10*4

A

PIAZZA MERCATO

NMALLL55S0Z330V

81

11*4

NA

PIAZZA MERCATO

RBRRCC65T15L419B

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

SCRCSM62B19L064K

113

8*4

NA

PIAZZA MERCATO

CRNGPP58M30L064G

60

10*5

NA

PIAZZA MERCATO

FSNNTN55P28F109D

108

12*6

NA

PIAZZA MERCATO

02909120756

137
91

9*4

10*4

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

PNZNGL63C26L064P

PRTNTN56L31L064X

96

8*3

NA

PIAZZA MERCATO

PRTRCC67E01L064R

112

10*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

BRNRRT74P15D862W

133

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

DMTFNC88R01B936F

131

10*5

NA

PIAZZA MERCATO

PRSDVD77D10D862R

132

11*8

NA

PIAZZA MERCATO

SPNFNN57A29C865N

122
01

9*5

10*6

NA

PIAZZA MERCATO

DMARRT63C12A208N

15

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

CPTFNN63L31F109T

49

64

73

128
06

32

114

101

MQ.

9*4

9*5

6*3

10*4

7*5

7*5

10*4

NA

NA

NA

A

NA

NA

NA

NA

NA

NA

UBICAZIONE
PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

SCZNTN71D04F109H
PSTFNC57S08F842Q

CRNVCN53S19L064C

RZZPQL49S16L064F

STFNTN73S25Z133K

LCCRCF62H02F623C

RHESVT67C26L064M

RSTFBA71R04Z133L

BRDMSM68C15F194V
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10*6

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

GNCNRV58S26H047Y

42

8*4

NA

PIAZZA MERCATO

PRTGPP59D12L064R

110

9*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

DLLFNC71R12L419C

24

10*4

NA

PIAZZA MERCATO

DCUMSM64D15L074Z

28

100
126

10*4

7*4

NA

NA

CPTPMP62A25F109L

TTNLEI53P15H632M

18

10.30*5

12*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

PGLWTR75C08D862P

117

10*5

NA

PIAZZA MERCATO

PRTCLD68E13D863O

04

15*6

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

RIANTN59P06D883E

DMNRCC63P07L064Y

118

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

GRVGNN67C03H147N

62

10*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

FSUNNG68A23E815A

72

7*3

NA

PIAZZA MERCATO

MNCLGU77B18B936K

135

10*6

NA

PIAZZA MERCATO

11

8*4

NA

PIAZZA MERCATO

FRSFNN66P23D862O

93

10*4

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

PRVMRA56P14L074G

CGGGLC73M08F109R

102

8*4

NA

PIAZZA MERCATO

DRTPLG76R29L484U

43

11*4.50

NA

PIAZZA MERCATO

LGHMHL57P15D761A

29

8*5

NA

PIAZZA MERCATO

MGGDNT59E20F623O

77

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

05

10*4

NA

PIAZZA MERCATO

RSSLSN81P45E815V

87

7*4
9*5

A

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

STRSFN77M04Z133N

DMTLSN78D12Z133M

30

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

NCCSVT61S06C336O

16

10*5

NA

PIAZZA MERCATO

TRUNDR76R01E506R

148

8*4

A

PIAZZA MERCATO

RZZLRC65B10D237X

23

10*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

FSNMRC79B13Z133M

47

11*4.50

107

10*6

NA

80

37

34

116

10

35

129

21

104

9*4

10*4

15*4

10*5

9*4

5*4

8*5

10*4

NA

A

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

PIAZZA MERCATO

TTQLRB51C15Z330Y

BTNSVT71D14F623U

RHERCC5902L064H

TRSNVL62E41H147F

MLLWTR72S20Z133Z
RIARRT67E04C865L

CPNCML74P22D883J

TRUNDR76R01E506R
RSSLSN74D11Z133I

NA

PIAZZA MERCATO

MNCSDR69E11F842P

5*4.50

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

MNCSDR69E11F842P

MRRVCN74R30D761L

105

6*3

NA

PIAZZA MERCATO

BLLMLE63A29B476F

123

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

SCZLSL80R10D883H

48

125

8*5

NA

PIAZZA MERCATO

PCLMST60T49L064D
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130

9*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

MSCGPP57B48G751G

95

8*3

NA

PIAZZA MERCATO

MRKLCH71A01Z330L

156

10*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

LFRYSF80M25Z330Q

09

10*4

NA

PIAZZA MERCATO

MCLMSM73E18G751K

76

124

8*6

NA

8*5

NA

STPSRG58S08D863X

10*6

NA

A

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

RSSNGL61C24D237H

31

9*5

NA

PIAZZA MERCATO

NGRMNL56L30H047H

70

8*4.50

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

STPFNC74T14D865J

MCCNLN65A26A281C

134

9*8

NA

PIAZZA MERCATO

MGGLSN93B19F842Y

109

8*5

NA

PIAZZA MERCATO
PIAZZA MERCATO

RSUMKR77M12B936F

106

12*6

NA

PIAZZA MERCATO

TDSVCN89S29B936P

25

10*5

NA

PIAZZA MERCATO

CRDVCN60D61L419I

89
03

111

90

5*3

PRSLCU87A13D883K

10*5

NA

7*4

A

04466650753

TFRSDA77P17Z330D

- L’assegnazione delle seguenti concessioni dei boxes nel mercato coperto in scadenza nella data del
07/05/2017:
MERCATO: Piazza Unità d'Italia/Piazza Mercato (Via Aldo Moro/via Vittime del terrorismo/via
A. Manzoni)
Frequenza: Giornaliera
N.
POST.
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4

MQ.
59
59

giorno di svolgimento: tutti i giorni

SETTORE
MERCEOLOGICO
A

UBICAZIONE

A

COPERTO
MERCATO
COPERTO
MERCATO

A

18
18

A

MERCATO
COPERTO
MERCATO

COPERTO

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
MRTVCN73B20B936V
CPNGPP68C18L064J

BRNRRA66E52L064Z

BNCFNN28M10D883V

- L’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi
isolati in scadenza nella data del 07.05.2017:
NEL POSTEGGIO ISOLATO in C.so Umberto I°
a frequenza: domenica e festivi
N.
POST.
3/A

MQ.
8*4

dalle ore 7,30 alle ore 14,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
A

UBICAZIONE
C.so UMBERTO I°

NEL POSTEGGIO ISOLATO in C.so Umberto I°
a frequenza: domenica e festivi

dalle ore 7,30 alle ore 14,00

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
CLNLGU43E18L064U
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N.
POST.
4/A

MQ.
8*4

SETTORE
MERCEOLOGICO
A

UBICAZIONE
C.so UMBERTO I°

C.F.
CONCESSIONARIO
CLNGFR74L21B936J

NEL POSTEGGIO ISOLATO in P.zza Castello
a frequenza: domenica e festivi
N.
POST.
2/A

MQ.
8*4

dalle ore 7,30 alle ore 14,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
A

UBICAZIONE
P.zza CASTELLO

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
DBNTMS52C29L064X

NEL POSTEGGIO ISOLATO in Piazza Unità d'Italia
a frequenza: domenica e festivi
N.
POST.
1/A

MQ.
8*4

dalle ore 7,30 alle ore 14,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
A

UBICAZIONE
P.zza LIBERTA’

C.F.
CONCESSIONARIO
PTSRCC53A17L064Q

NEL POSTEGGIO ISOLATO in P.zza G. La Pira
a frequenza: tutti i giorni

dalle ore 19,00 alle ore 24,00 dal 01/10 al 30/04
dalle ore 20,00 alle ore 1.00 dal 01/05 al 30/09

N.
POST.
ex 3/B

MQ.
10*4

SETTORE
MERCEOLOGICO
somministrazione

UBICAZIONE
P.zza G. LA PIRA

C.F.
CONCESSIONARIO
RZZDVD88D07I549N

- L’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche dei produttori
agricoli in scadenza nella data del 07.05.2017:
MERCATO: Piazza Unità d'Italia/P.zza Mercato (Via Aldo Moro/via Vittime del terrorismo/via A.
Manzoni)
Frequenza: settimanale
N.
POST.
83/B
82/A
82/B

83/A

MQ.
3*3
3*3
3*3
3*3

giorno di svolgimento: venerdì

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO
PIAZZA MERCATO
A
A

PIAZZA MERCATO

A

PIAZZA MERCATO

A

PIAZZA MERCATO

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
NCLGNN38D18H632H
NZZNCL38E22H632C
PSSBRN41M23H632S

STFNTN34M22L064Q

Secondo le planimetrie depositate presso l’ufficio del Comune.
I posteggi oggetto del presente Bando potranno essere sottoposti a modifica in seguito a processi di riordino
dei mercati.
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1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e scadrà il 7/5/2029
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra decritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante
causa.
Punteggi:
-

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;

-

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;

-

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda;
b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla
lettera a) comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione
dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la
funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla
tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura organizzata, meglio
definiti dai comuni territorialmente competenti;
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la
propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche e integrazioni,
ovvero imprenditori agricoli singoli ed associati come statuito dal d.lgs. 228/2001.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
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Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), all'albo pretorio on-line
del Comune e sul sito internet del Comune (www.comune.taurisano.le.it), fatte salve ulteriori forme
integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo pari
ad euro 16, devono essere inviate al Comune di Taurisano, pena l’esclusione dalla selezione, tramite
il portale telematico dello Suap all'indirizzo: www.impresainungiorno.gov.it.
2. Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando sul
BURP ed entro il 31 gennaio 2017.
3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa del 05.07.2012 e
dall’art.29 c. 5 della L.R. 24/2015.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente (nel caso di
imprenditori agricoli va allegata dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di sussistenza dei
requisiti di cui al d.lgs 228/2001) ;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003;
2. Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità i seguenti documenti:
- copia documento d’identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- autodichiarazione (per i già titolari di posteggio), ai sensi del d.p.r. 445/00, di sussistenza della
regolarità ai fini del pagamento dei canoni/tributi ed ulteriori oneri per servizi;
- autodichiarazione (solo nel caso di imprenditori agricoli) ai sensi del d.p.r. 445/2000, di
sussistenza dei requisiti di cui al d.lgs 228/2001;
- ricevuta del versamento di euro 25, su c.c.p. n. 14436737, intestato a Comune di Taurisano Servizio Tesoreria, con causale "Sportello Unico - cap. 262 - art. 2 - risorse 3010270 - Bando
posteggi in scadenza".
3. Ai fini della priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
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- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio in
scadenza;
- numero e data di iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche
dell’eventuale dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di
legge.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la trasmissione delle domande fuori termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte
del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società/forme associate, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali
da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del
settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione
merceologica.
9. INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso
l’albo pretorio del Comune entro il 31 marzo 2017.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite
fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dall’art.29 c. 5 della L.R.
24/2015, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il
Comune procede d’ufficio a revocare il numero dei posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria
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le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella
graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi
interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune dal 1 aprile 2017 al 15 aprile
2017. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro il 7 maggio 2017.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista (7 maggio),
l’operatore può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria
definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge n. 241/90.
2. I dati potranno essere, inoltre, comunicati su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e del rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Ing. Orlando Giovanni
Responsabile del Trattamento : Ing. Orlando Giovanni
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato, sul BURP, all’Albo Pretorio del Comune di Taurisano, sul sito internet
(www.comune.taurisano.le.it) e inviato alle associazioni di categoria.

Il Responsabile
Ing. Orlando Giovanni
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