CITTÁ DI NOTO
(Patrimonio dell’Umanità)

Settore VI – Economia ed Ecologia
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

Vista la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2009 e la delibera n° 22 del 05.05.2015con
la quale sono state rideterminate le aree pubbliche destinate al commercio;
VISTA la delibera di C.C. N° 64 del 06.12.2011 con la quale viene effettuata la variazione dell’art.
35 del titolo IV delle norme amministrative sul commercio in aree pubbliche, approvato con
delibera di C.C. n° 4/2009
RENDE NOTO
È indetto pubblico concorso per l’assegnazione dei sottoelencati posteggi da utilizzare
mediante chioschi in legno che saranno ubicati presso il viale Marconi :
•
•
•
•

N° 2 posteggi con chiosco da adibire a rivendita di di frutta e verdura
N° 1 posteggio con chiosco riservato a produttore agricolo
N° 1 posteggio con chiosco da adibire alla vendita di prodotti tipici
N° 2 posteggi con chiosco da adibire alla vendita di souvenir -oggettistica

Requisiti di partecipazione:
Possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale secondo i criteri stabiliti dalla
normativa vigente in materia;
Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, redatta in bollo da € 16,00 deve essere debitamente
sottoscritta dal richiedente
Sono ammessi al concorso i cittadini che siano residenti nel Comune di Noto da almeno 5 anni , in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del Decreto Leg.vo 59/2010, e che siano titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e i produttori agricoli che
siano iscritti al Registro Imprese e che abbiano presentato al Comune la relativa SCIA.
La domanda oltre essere presentata in carta bollata, deve contenere cognome ,nome, luogo e
data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente o del Rappresentante legale della società
ed essere correlata dal Certificato di Iscrizione Registro delle Imprese della Camera di Commercio
per il commercio su aree pubbliche in corso di validità, nonché, codice fiscale, partita Iva e
documento di identità .

La stessa deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Noto Piazza Municipio e prodotta in
plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura , a mezzo raccomandata, entro il termine
stabilito nel bando e sul plico dovrà opporsi la seguente dicitura : ” Partecipazione bando per
assegnazione posteggi “
La domanda può essere trasmessa anche tramite PEC , l’assolvimento della marca da bollo
avverrà successivamente, pena l’esclusione del bando stesso.
Ogni operatore, nella domanda di che trattasi, dovrà dichiarare :
a) di possedere per il “settore alimentare” i requisiti professionali per l'esercizio del
Commercio art. 71 D.L.gvo 59/2010;
b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 3, comma 2, della L.R.
22/12/1999, n. 28;
c) di essere a conoscenza che l’incompletezza della presentazione degli atti sopra richiesti e le
dichiarazioni rese nell’istanza potrà comportare l’esclusione dal concorso;
L’omessa presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dal concorso.
Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria (comma 2 art. 5 L.R.18/95 e s.m.i);
1) ordine cronologico di presentazione dell’istanza (raccomandata o inviata tramite PEC)
2) carico familiare (per moglie a carico punti 0,50 per ogni figlio minore a carico punti 0,50).
3)in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente .
Nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande il
Dirigente del Settore VI, unitamente al Responsabile del Servizio Attività Produttive provvedono
ad esaminare in seduta aperta le pratiche pervenute e verrà formulata una graduatoria
provvisoria, che sarà pubblicata per sette giorni all’Albo Pretorio e sul sito del Comune.
Entro i successivi dieci giorni gli interessati possono presentare opportune osservazioni.
Scaduti i suddetti termini il Dirigente, ove ritenga opportuno, può modificare in base alle
osservazioni presentate da parte degli interessati.
La graduatoria definitiva, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line, per 10 giorni e successivamente
verranno rilasciate le relative autorizzazioni per l’occupazione dei posteggi stabiliti nel bando, la
cui concessione ha la durata di 9 anni
Modalità e termini di presentazione
Le domande devono essere inviate, dalla data di pubblicazione del presente e non oltre il
20.09.2019
a mezzo RACCOMANDA A/R o tramite PEC. al seguente indirizzo suap.noto@box pec.net
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore VI
Geom. Leonardo la Sita
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia e dal regolamento comunale.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura
concorsuale e richiedere le necessarie informazioni e documentazione presso l’Ufficio
Attività Produttive nei seguenti giorni: lunedì, martedi mercoledì giovedì e venerdì dalle ore
10,00 alle ore 13,00 – giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di Piazza Bolivar..
Il presente bando, è disponibile presso il Servizio Attività Produttive del Comune di Noto e sul
sito internet www Comune di Noto.it

