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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 9 
posteggi all’interno del mercato ortofrutticolo di Torre del Greco. 

 

In esecuzione della delibera di C.C. N. 104 del 18/12/2002 e della determina dirigenziale N. 518 del 
20/2/2003; 

E’ indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 9 (nove) posteggi all’interno del mercato 
ortofrutticolo di Torre del Greco, e, precisamente: 

a) N. 2 posteggi di mq 66,00 + 66,00 lato mare (su due livelli) 

b) N. 3 posteggi di mq 132,00 lato monte 

c) N. 3 posteggi di mq 66,00 lato monte 

d) N. 1 posteggi da mq 132,00 + 132,00 lato valle (su due livelli) 

Possono partecipare al concorso a nonna della lettera “A” dell’art. 18 del vigente regolamento del 
mercato: 

1) I commercianti all’ingrosso, i commissionari, gli astatori, e i mandatari iscritti negli appositi albi; 

2) I produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità 
produttiva delle proprie aziende; 

3) I consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti; 

4) Le organizzazione di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622; 

5) Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. 

Le domande di ammissione, corredate della prescritta documentazione, redatte in carta da bollo, 
indirizzate al Sig. Sindaco del Comune di Torre del Greco, dovranno pervenire in plico sigillato, tramite 
posta raccomandata, al protocollo generale del comune entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 
2003. 

Gli interessati, possono ritirare copia integrale del bando di gara presso gli uffici del 7° settore siti 
alla Via Calastro 9 (ex Mulini Marzoli), tutti i giorni esclusi il sabato dalla ore 9,00 alle ore 13,00, oppure 
consultare il sito ufficiale INTERNET del Comune di Torre del Greco www.provincia.napoli.it/torre/ sul 
quale il bando viene pubblicato integralmente. 

 
Il Responsabile del procedimento 

Geom. Gennaro Del Gatto 
Il Dirigente 

Avv. Antonio Oliviero 
 


