COMUNE DI ERICE
BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI N. 7
POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO “A”.

Vista la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 integrata dalle leggi
regionali 8 gennaio 1996, n. 2 e 22 dicembre 1999, n. 28;
Vista la delibera di C.C. n. 40 del 9/8/2007, con la quale sono state
approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio dei commercio
su aree pubbliche (aree di tipo “A”, art. 1, comma 2, lett. a) L.R.. n. 18
/95;
Vista la delibera di C.C. n. 43 del 22/03/2012, con la quale sono state
adeguate le dimensioni degli stalli a quanto previsto nell’art. 27 del
Piano Urbanistico Comunale , ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L.R.
n. 28/99, approvato con deliberazione del commissario ad acta in
sostituzione del consiglio comunale, delibera n. 1 del 09 novembre
2010, e con la quale sono stati spostati n. 5 stalli e soppresi n. 7 stalli,
e aggiunto uno stallo il località Pegno con l’emedamento n. 1, cui
d’Ufficio è stato assegnato il n. 24 nella scheda A.10.
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione in concessione
decennale dei seguenti n. 7 posteggi disponibili nell’ambito del territorio comunale ed individuate nelle planimetrie allegate alla delibera di
C.C. n. 43 del 22/03/2012:
Posteggio n. 6

Scheda A.6 Viale della Provincia

mq 36,00

Posteggio n. 7

Scheda A.6 Viale della Provincia

mq 36,00

Posteggio n. 8

Scheda A.7 Via Madonna di Fatima

mq 36,00

Posteggio n. 10

Scheda A.7 Piazza Pagoto

mq 36,00

Posteggio n. 12

Scheda A.9 Via Lido di Venere (stagionale) mq 36,00

Posteggio n. 13

Scheda A.9 Via Lido di Venere (stagionale) mq 36,00

Posteggio n. 24

Scheda A.8 Rigaletta Pegno

mq 36,00

DISPOSIZIONI GENERALI
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione al presente concorso,
le persone fisiche o le società di persone, regolarmente costituite,
in possesso dei seguenti requisiti di legge:
* Morali – previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del d. lgs. 114/98 come
richiamati dall’art. 3, comma 2 L.R. 28/99;
* Professionali (solo per il settore alimentare) – previsti dal comma 5,
lett.a) e b) dell’art. 5 del D. Lgs. 114/98.
Nel caso in cui l’attività di commercio del settore merceologico
alimentare è svolta da società, il requisito professionale è richiesto con
riferimento al legale rappresentante o altra persona specificatamente
preposta all’attività commerciale.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di assegnazione redatta su carta legale deve essere
inviata

in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, pena esclusione, al seguente indirizzo: COMUNE DI
ERICE – PIAZZA UMBERTO I°, 91016 ERICE. La domanda, firmata,
corredata da copia di documento di identità valido, (per gli extracomunitari anche copia del permesso di soggiorno), deve pervenire

entro il 30° giorno decorrente dal giorno successivo la pubblicazione
dell’Avviso del presente bando sulla G.U.R.S.. Farà fede la data di
spedizione della raccomandata. Non saranno prese in considerazione,
ed escluse dalla valutazione, le domande spedite fuori dal termine
stabilito dal bando. Sulla busta dovrà essere indicato il “mittente” e
riportata la seguente dicitura: “Bando assegnazione posteggio per il
commercio su aree pubbliche”
PROCEDURA DI ESECUZIONE
Decorso il termine di 15 giorni dalla scadenza per la presentazione
delle domande, sarà avviata la procedura concorsuale al fine della
redazione della graduatoria che avverrà secondo le disposizioni
contenute nell’art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e successive
modificazioni ed integrazioni e pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune. Sarà, inoltre, avviato il procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni che avverrà entro e non oltre il 90° giorno.
I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria dei
richiedenti.
Contestualmente alla concessione decennale del posteggio sarà
rilasciata l’autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo
“A” relativa al posto fisso assegnato.
L’autorizzazione verrà rilasciata per il posteggio richiesto solo se
è disponibile o in mancanza, altro il più possibile simile.
Gli aventi diritto al rilascio dell’autorizzazione saranno informati dallo
S.U.A.P. mediante regolare avvio di procedimento con il quale verrà
richiesta

l’integrazione

documentale

in

relazione

al

settore

merceologico e alle caratteristiche dei banchi di vendita secondo
quanto previsto dall’art. 10 del regolamento approvato con delibera
di C.C. n. 40 del 09/08/2007.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
In caso di accoglimento della domanda, l’operatore dovrà presentare
l’integrazione documentale richiesta entro i termini indicati nell’avvio di
procedimento. La mancata integrazione della domanda, comporterà la
decadenza dell’assegnazione.
La presentazione della domanda implica l’integrale accettazione delle
norme del presente bando e di quelle contenute nel citato regolamento
comunale.
Nell’ipotesi di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,
di viabilità o di sicurezza, il concessionario ha diritto ad ottenere
un altro posteggio.
Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso
della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata
occupazione.
E' altresì prevista la revoca nei casi di morosità perdurante oltre
tre mesi dalla scadenza del canone.
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni regolamentari comunali e comunque quanto previsto dalle
disposizioni attualmente vigenti in materia di commercio su aree
pubbliche.
MODULISTICA

La modulistica per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni è disponibile presso
lo Sportello Unico per le Attività Produttive in C.da Rigaletta Viale
Crocci n. 1 (Erice), Tel. e Fax 0923-502232 – 0923-502245 e sul sito
Internet al seguente indirizzo: www.comune.erice.tp.it ,

-

e.mail: suap@comune.erice.tp.it.
Presso lo stesso Ufficio S.U.A.P. potrà essere presa visione delle
planimetrie con l’individuazione dei posteggi posti al bando.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo
SUAP nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Dott. Arch. Francesco Tranchida

