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COMUNE DI MELITO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Bando di concorso per la concessione decennale dei 
sottoelencati posteggi disponibili nel mercato periodico frequenza giovedì. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 1/2000, il Comune ha trasmesso alla Regione Campania, 
settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, l’elenco dei posteggi disponibili da concedere 
mediante Bando di concorso; 

Preso atto che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 
del 16 dicembre 2002 

PUBBLICA 

Il seguente Bando di concorso per la concessione decennale dei sottoelencati posteggi disponibili nel 
mercato periodico (frequenza giovedì): 

n. 2 di tipologia alimentare 

n. 9 di tipologia non alimentare. 

La partecipazione al Bando è consentita alle ditte individuali, anche già in possesso di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di vendita su Aree Pubbliche, nonché alle società di persone costituite secondo le 
norme vigenti, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Morali, previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 114/98, necessari per avviare un’attività di 
vendita, sia nel settore non alimentare, sia nel settore alimentare, in possesso del richiedente se ditta 
individuale o del legale rappresentante in caso di società; 

- Professionali, previsti dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/98, necessari per la vendita di generi 
alimentari, in possesso del richiedente se ditta individuale. In caso di società il possesso di uno dei 
requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante od altra persona 
specificamente preposta all’attività commerciale. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal richiedente, deve essere trasmessa a mezzo 
raccomandata al Sig. Sindaco del Comune sede di posteggio entro 20 (venti) giorni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente bando. 

Il Comune, espleterà le procedure concorsuali con le modalità e i termini di cui agli articoli 27 e 41 
della L.R. 1/2000, valutando, per il richiedente, le eventuali presenze cumulate nel mercato alla data di 
pubblicazione sul BURC del presente Bando. 

Successivamente, sarà formalizzata la successiva graduatoria contenente l’elenco nominativo degli 
aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. 

I vincitori del Bando effettueranno la scelta del posteggio secondo l’ordine della collocazione in 
graduatoria. La stessa graduatoria deve essere pubblicata sul BURC. 

Ai vincitori, tenuto conto dell’atto di concessione del posteggio e verificato il rispetto delle condizioni 
di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98, sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su 
Aree Pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 114/98. 

Gli interessati possono prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso la sede comunale 
Ufficio Commercio. 

Dalla Residenza Municipale, lì 20.1.2003 

Il Responsabile del Servizio 
Anna Maria Spinazzola 

 


