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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - (Provincia di Salerno) - Piazza Beato Giovanni da Montecorvino - 
Tel. 089/8021611 - Fax 089/808233 - P. IVA 00554740654 - Bando di concorso per l’assegnazione dei 
posteggi resisi disponibili, in questo comune, nel mercato periodico n. 1 - Piazza Mercato strada di 
circumvallazione e periodico n. 2 davanti al civico cimitero. 

 

IL SINDACO 

Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs 114/98 e dell’art. 27 della L.R. 1/2000, visto l’elenco 
dei posteggi disponibili pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 62 del 16.12.2002 

EMANA 

il presente Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel 
mercato periodico n. 1 (frequenza settimanale giorno di Sabato, ubicato in piazza Mercato - strada di 
circonvallazione) mercato periodico n. 2 (frequenza sabato, domenica e giorni infrasettimanali festivi) 
secondo la procedura di seguito indicata: 

Mercato n. 1: - n. 10 posteggi di tipologia alimentare; 

- n. 21 posteggi di tipologia extralimentare; 

Mercato n. 2: - n. 11 posteggi per la vendita di fiori e piante. 

La partecipazione al presente Bando è consentita alle ditte individuali, anche già in possesso di 
autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nonché le 
società di persone (Snc e Sas) regolarmente costituite, in possesso dei requisiti morali e/o professionali 
richiesti dall’art. 5 del D.Lgs 114/98. 

Nel caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 del D.Lgs 114/98 è richiesto con 
riferimento al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all’attività commerciale. 

Le domande di partecipazione alla selezione vanno inviate, con raccomandata a/r, al Funzionario 
Responsabile dell’ufficio Attività Produttive del Comune di Montecorvino Rovella, entro 20 giorni dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente bando. A tal fine 
faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

Il Comune di Montecorvino Rovella espleterà le procedure concorsuali con le modalità ed i termini di 
cui agli articoli 27 e 41 della L.R. 1/2000, con valutazione delle eventuali presenze cumulate dall’istante 
nel mercato, fino alla data di pubblicazione sul BURC del bando stesso. 

I partecipanti, risultanti vincitori del concorso, effettueranno la scelta del posteggio secondo l’ordine 
della collocazione in graduatoria. 

Il Comune di Montecorvino Rovella provvederà sulla base del provvedimento di concessione del 
posteggio, verificato il rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs 114/98, a rilasciare la relativa 
autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell’operatore ai fini della gestione di uno 
specifico archivio che consenta il controllo di tutta l’attività di ogni singolo operatore e delle eventuali 
modifiche della stessa. 

Gli interessati possono prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso la Sede Comunale 
Ufficio Attività Produttive, richiedere il facsimile di domanda da utilizzare per l’ammissione. 

 
Il Sindaco 

Dott. Alfonso Della Corte 
 


