COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
AVVISO
VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
VISTO il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno” ed in particolare l’art. 70 comma 5;
RICHIAMATA l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 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. 59/2010 e visto in particolare il punto 9, in cui si stabilisce che “…i Comuni
danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno
novanta giorni prima dell’effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse
anche mediante avvisi pubblici…”;
VISTA la Legge Regionale dell’Umbria 13 giugno 2014, n. 10, “Testo Unico in materia di
commercio” e successive modifiche;
VISTA la D.G.R. 172/2013 con la quale la Regione Umbria ha fatto proprio il documento unitario
delle Regioni del 24/01/2013 avente ad oggetto la disciplina transitoria in materia di aree pubbliche;

SI RENDE NOTO CHE:
NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 VERRANNO AVVIATE LE PROCEDURE
DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE,
INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
A TAL FINE SI INFORMA CHE:
1. OGGETTO - la selezione, che sarà svolta tramite Bando pubblico riguarderà l’assegnazione
delle concessioni di posteggio in scadenza alla data del 07/05/2017 e alla data del 04/07/2017 ed
il rilascio delle relative e contestuali autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche di cui
all’articolo 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. 114/98, presenti in questo Comune che saranno
indicati nel Bando.
2. RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DURATA – La procedura di Bando è finalizzata
all’assegnazione delle concessioni di posteggio. Le concessioni e le relative autorizzazioni sono
rilasciate in relazione ad ogni singolo posteggio presente. Nel caso di più domande
concorrenti relative allo stesso posteggio, per esso verrà formata apposita graduatoria.
Il Consiglio Comunale stabilirà la durata delle concessioni.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - potranno partecipare alla selezione:
a) Le ditte individuali, le società di persone o di capitali, le cooperative, purché siano
regolarmente costituite come impresa e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio o equivalente organismo all’estero;
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b) Le persone fisiche, non ancora costituite come ditta individuale.
Per la partecipazione al Bando non necessita essere già operatore economico né, in particolare,
essere già operatore di commercio sulle aree pubbliche (ambulante).
4. REQUISITI SOGGETTIVI – potranno partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Le imprese dovranno risultare, al momento della domanda di partecipazione alla selezione del
febbraio 2017, in possesso di regolarità contributiva (DURC o certificato di regolarità
contributiva, in corso di efficacia), pena l’esclusione dalla selezione stessa.
A tal fine, si invitano coloro che ne avessero necessità a provvedere sin d’ora e per tempo alle
necessarie regolarizzazioni presso gli Enti previdenziali INPS o INAIL.
5. CRITERI DI SELEZIONE – I criteri di selezione delle domande ed i relativi punteggi da
assegnare saranno stabiliti sulla base del punto 2 dell’Intesa 05.07.2012 e delle ulteriori
disposizioni regionali ed indicati nel Bando.
6. MODALITÀ E TEMPI DI INVIO DELLE DOMANDE – le domande di partecipazione al
Bando in argomento dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione:
a) tramite P.E.C. da parte imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese presso
la CCIAA essendo, per legge, tenute al suo possesso;
b) con Raccomandata A/R da parte di chi non vi è tenuto
Dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello apposito che verrà allegato al Bando
Le domande dovranno essere presentate a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del
bando ed entro e non oltre il termine perentorio in esso indicato.
7. INFORMAZIONI - Chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso possono chiesti
all’Ufficio Commercio del Comune di Campello sul Clitunno, 1, Tel. 0743/271935 o
0743/252833; E-mail: area.amministrativa@comune.campello.pg.it; oppure
areaamministrativa@comune.castel-ritaldi.pg.it;
Si invitano inoltre gli interessati a consultare frequentemente il sito istituzionale
www.comune.campello.pg.it per eventuali ulteriori informazioni al riguardo.
Il presente avviso è pubblicato anche sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Data, 24/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ECONOMICO ASSOCIATO
Dott.ssa Silvia Vannozzi
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