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BANDO PUBBLICO
per I'assegnazione di suolo pubblico a esercenti il commercio su aree pubbliche in occasione
Natale 2019.
Durata triennio 2019 12021
presente bando costituisce momento attuativo della delibe nzione n. 263 del 14 novembre 2019 e
D.D. n.3016 det 21,/11/2019, di cuigliinteressati dovranno tenere conto, avendo la Giunta comunale
dettato le direttive e stabilito i criteri per consentire l'installazione di strrrtture da ul\zzarsi al fine della
vendita su area pubblica in occasione del Natale 2019 presso l'atea pedonale di Cotso Mazziti.
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L'istanza per la concessione delle aree, da inviare al SUAP, dovrà pervenire,

entro il siorno 5 dicembre 20L9,
esclusivamente L mezzo posta certificata, nel rispetto dell'art. 65 del Codice
dell' Am ministrazione digitale (D.Lgs 82 | 2005), al seguente ind,irizzo :
amministfazlq4g@p9g. comune.cavadetirreni.s a.it
corredata dai seguenti documenti:
1- copia di documento di identità in corso di validità;
2- se non rilasciata dal comune di Cava de' Tirreni, copia dell'autorizzazione al
commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante) o tipo A rilasciate da un Comune
della regione Campania (commercio aree pubbliche su posteggio);
3- in caso di commercio di generi alimentari, registrazione sanitaria Reg. CE 852/2004;
4- certificazioni attestanti le presenze effettive nelle precedenti edizioni (ai soli fini della
dimostrazione dell'anzianità). Coloro che non vantano presenze sono esentati dalla
presentazione di questo tipo di documentazionel
5- autocertificazione di non avere pendenze tributarie, fiscali e sanzionatorie nei confronti
del Comune di Cava de' Tirreni (modello allegato all'istanza) riferita all'attività
commercialel
6- attestazione di pagamento tramite c/c postale dei diritti di segreteria da € 10,00
(bollettino allegato all'istanza).
Non saranno prese in considerazione le domande prive di firma e/o carenti anche di uno solo
dei documenti sopra elencati.
Le istanze pervenute oltre il termine indicato saranno, comunque, prese in considerazione
fuori graduatoria qualora residuassero spazi disponibili.
Nell'istanza dovrà essere specificata la tipologia commerciale e il tipo di merce che si intende
porre in vendita che, comunque, dovrà interessare prodotti correlati alla tradizione natalizia
(prodotti dolciari, giocattoli, giocattoli pirici di libera vendita e consentiti dalla legge, addobbi
natahzi, presepi e pastori e prodotti tipici natalizi).
e

Le postazioni assegnabili sono in n. di 7, da allocare nell'area pedonale di Corso Mazzini sul
lato sinistro direzione nord/sud, per tutti i prodotti sopra elencati.
La graduatoria verrà compilata sulla base dei seguenti criteri applicati nell'ordine indicato:
1) - maggior numero di presenze nella stessa
^rea,;
del titolo abilitativo, sia di
2) - a parità di punteggio, anzianità di conseguimento
tipo A che di tipo B. Nel caso di SCIA sarà considerata la data ed il protocollo
di presentazione;
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3) -

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.

La graduatoria finale avrà validità triennale Q0l9-2021), senza ulteriori adempimenti. né da
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posteggi resteranno
invariati, così come la rispettiva assegnazione ad ogni singolo partecipante.

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il
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dicembre 2019 e resa comunque disponibile in visione presso lo Sportello Unico detle Attività
Produttive ed in tal modo si intende assolto I'obbligo di notifica ai concorrenti.

Il prowedimento di assegnazione

dell'area sarà rilasciato dal Servizio Federalismo Fiscale,
una volta acquisita la prova dell'alryenuto pagamento della tassa dell'occupazione di suolo
pubblico ra ggua glia ta alùa sup erfi cie a ss egnata.
L'installazione avverrà a cura e spese dell'assegnatario, sotto la vigilanza del Comando della
Polizia Locale che potrà impartire prescrizioni a tutela della sicurezz^ e viabilità pubblica.

Il periodo entro cui è possibile esercitare I'attività è così ricompreso:
- Dal giorno 20 dicembre 2019 (dopo le ore 15:00, in corrispondenza della chiusura
natalwia della scuola elementare "Don Bosco") alle ore 24:00 del giorno 06 gennaio
2020.

Gli assegnatari saranno tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

o
o
.
o
o

la merce da porre in vendita deve avere esclusiva qorrelazione alla tradizione natalizia
(dolciumi, addobbi, giocaffoli, pastori, giochi pirotecnici, ecc.)
non è ammessa la preparazione sul posto, qualora non sussistano i requisiti prescritti
dalla normativa in materia igienico-sanitaria;
non è ammesso lo stazionamento dei veicoli per la vendital
non è ammesso in nessun caso I'uso di generatori dÍ corrente non conformi alla
normativa vigente, né apparecchi sonori per richiamare I'attenzione della gente;
I'area occupata dovrà essere mantenuta costantemente pulita.

Il

presente bando viene sottoscritto dal Funzionario in P.O., nonchè R.P., Servizio SUAP, in viîtu
dell'art. 1'2 del Regolamento comunale "Ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, nonché della
disposizione di servizio, trasmessa úamite pec del 22/10/2019, a fttma del Dirigente del II Settote,
secondo la quale, in caso di assenza di quest'ultimo, è tenuto alla fitma della presente il Funzionado
P.O. del servizio cui compete il procedimento de quo.

DaIIa sede municipale, 2 1 Nf)ì/

2019

Per il Dirigente del

II

Settore (assente)

Il Funzionario P.O. del SUAP
dott.ssa Maria Lrúsa Zenna

