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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 2 Governo del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive

N. 269 del 21/11/2019

N. Reg. Gen. 3016 del 21/11/2019

Oggetto: Mercatini straordinari di Natale - Triennio 2019/2021 - Area pedonale di Corso Mazzini.

Premesso che:
così come per gli anni precedenti, con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’Amministrazione
Comunale ha inteso consentire e, quindi, regolamentare la realizzazione del mercatino natalizio, ormai
divenuto tradizionale, presso l’area pedonale di Corso Mazzini antistante la Scuola Elementare Don
Bosco: i cosiddetti mercatini “Straordinari” che, così come stabilito dall’art. 1 del regolamento
comunale, approvato con delibera consiliare n. 103 del 29/12/2014, “Sulla disciplina del commercio
sulle aree pubbliche”, sono “Mercatini che si svolgono in occasione di festività natalizie e pasquali ed altre festività
di particolare interesse religioso, culturale, sportivo, ecc. e nei quali si vendono prodotti attinenti al tipo di
manifestazione”;
con atto n. 263 del 14/11/2019, la G.C. ha approvato la realizzazione di tale mercatino
straordinario legato al tema del Natale, con validità triennale (2019/2021), nel rispetto della tradizione
commerciale cittadina, finalizzato alla promozione di forme di vendita correlate a prodotti della
tradizione natalizia (prodotti dolciari, giocattoli, giocattoli pirici di libera vendita consentiti dalla legge,
addobbi natalizi, presepi e pastori e prodotti tipici natalizi), da svolgersi nel periodo natalizio nell’area
pedonale suindicata, in n. di 7 postazioni, attraverso procedure che garantiscano massima
partecipazione, trasparenza e par condicio a tutti gli operatori interessati, c.d. storici, e fornendo, a tal
fine, le seguenti linee guida agli Uffici per l’avvio di tale iniziativa:
1.

l’allestimento del mercatino dovrà avvenire tramite stand addobbati con elementi che ricordino
il tema natalizio, e che rispettino il decoro della Città;

2.

potranno partecipare al bando tutti gli operatori commerciali in possesso dei requisiti morali e
professionali per la vendita delle categorie merceologiche ammesse, che dovranno essere
strettamente rapportate al tema del Natale, quali:
a)
Articoli da regalo natalizi;
b)
Addobbi per presepi e alberi di Natale ed altro;
c)
Giocattoli, anche pirici di libera vendita consentiti dalla legge;
d)
Dolciumi/Cioccolato e suoi derivati;
e)
Prodotti tipici alimentari;
(I prodotti di cui alle lettere d) e e) dovranno essere rigorosamente imbustati e
posti in vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti);

3.

i soggetti ammessi a partecipare all’evento avranno l’obbligo di corrispondere la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico, come da regolamento;
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4.

le assegnazioni dei posteggi dovranno tener conto, quale priorità, del rispetto dei seguenti
criteri da adottare per la composizione della graduatoria di merito:
a) maggior numero di presenze nella stessa area;
b) a parità di punteggio, 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;
c) a parità di punteggio, 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;

5.

i soggetti ammessi alla manifestazione sono: imprese individuali e le società iscritte alla
C.C.I.A.A in possesso dei requisiti morali e professionali, abilitati all’esercizio del commercio su
area pubblica;

6.

la graduatoria finale avrà validità triennale, senza ulteriori adempimenti, né da parte degli
operatori commerciali, né da parte del Servizio SUAP. I posteggi resteranno invariati, così
come la rispettiva assegnazione ad ogni singolo partecipante;

Visti:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 14/11/2019;
- l’allegato bando per l’assegnazione dei posteggi nelle suddette aree e nei periodi indicati;
- il modello di domanda di partecipazione predisposto dall’Ufficio che dovrà essere utilizzato e
compilato nel rispetto del richiamato bando;
- la L.R.C. n. 1/2014;
- il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 103 del 29.12.2014;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 12 del Regolamento comunale “Ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici;
Vista, altresì, la disposizione di servizio, trasmessa tramite pec del 22/10/2019, a firma del Dirigente
del II Settore, secondo la quale, in caso di assenza di quest’ultimo, è tenuto alla firma della presente il
Funzionario P.O. del Servizio cui compete il procedimento de quo;
Dato atto che il predetto schema di bando è conforme ai principi ed ai criteri individuati dalla Giunta
comunale con la deliberazione n. 263/2019;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo, per consentire l’avvio del procedimento di selezione degli
operatori commerciali;
DETERMINA
- di approvare, nel rispetto delle linee guida e dei criteri impartiti con delibera di Giunta n. 263 del
14/11/2019, l’allegato schema di bando, con validità triennale (2019/2021), per l’assegnazione delle
aree agli operatori commerciali che ne faranno richiesta finalizzato alla promozione di forme di
vendita correlate a prodotti della tradizione natalizia e della tradizione commerciale cittadina, così
come stabilito dall’art. 1 del regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 103 del 29/12/2014,
“Sulla disciplina del commercio sulle aree pubbliche” (prodotti dolciari, giocattoli, giocattoli pirici di libera
vendita consentiti dalla legge, addobbi natalizi, presepi e pastori e prodotti tipici natalizi), da
svolgersi nel periodo natalizio nell’area pedonale di Corso Mazzini, a chiusura delle attività
scolastiche, in n. di 7 postazioni, concedendo la deroga al predetto regolamento per quanto attiene
le misure max degli stand e, comunque, nei limiti della disponibilità degli spazi;
- di indire la procedura selettiva per l’assegnazione delle aree agli operatori commerciali che
risulteranno assegnatari in base alla graduatoria di merito;
- di disporre la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni
nell’apposita sezione e all’albo pretorio online dell’Ente;
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- di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa.
Il Funzionario in P.O. SUAP
dott.ssa Maria Luisa Zenna

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
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N. Registro Generale 3016 del 21/11/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
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