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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 03 novembre 2003 

 
COMUNE DI CALITRI - (Provincia di Avellino) - Ufficio Attività Produttive - Bando di concorso per 
l’assegnazione di posteggi nel mercato settimanale. 

 

Vista la Deliberazione N. 2185 - REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Area Generale di 
Coordinamento N. 13 Settore Terziario L.R. 1/2000 - Capo III - Commercio su Aree Pubbliche - Ulteriore 
integrazione della deliberazione di G.R. n. 5471 del 15 novembre 2002, 

Emana il seguente Bando: 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE 

Il presente bando assegnerà in concessione decennale n. 6 posteggi di tipologia alimentare e n. 9 
posteggi di tipologia non alimentare su aree pubbliche (in via F. De Sanctis), disponibili nel mercato 
settimanale del giovedì secondo la procedura di seguito indicata: 

a) Possono partecipare al presente bando le persone fisiche e le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) 
regolarmente costituite in possesso dei requisiti morali e/o professionali richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. 
114/98. 

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

e) Le domande (*) di partecipazione alla selezione vanno inviate con raccomandata A.R., al Sindaco 
del Comune di Calitri, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania del presente bando. 

d) Il Comune sede di posteggio espleterà le procedure concorsuali con le modalità e nei termini di cui 
all’art. 41 della L.R. 1/2000, con la valutazione delle eventuali presenze cumulate nel mercato, sino alla 
data di pubblicazione sul BURC del bando stesso. 

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

f) Il Comune di Calitri 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. 

g) Gli interessati possono prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili e dello schema di 
domanda, durante l’orario di apertura dell’Ufficio presso la sede comunale, Ufficio Attività Produttive, 
tel. 0827/38464. 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area Tecnica 
       Geom. Vincenzo Cicoira  Dott. Ing. Giuseppe Calabrese 

(*) Per la domanda di partecipazione deve essere utilizzato esclusivamente, pena di esclusione, il 
modello disponibile presso gli Uffici Comunali - Ufficio Attività Produttive -, nell’orario di apertura:  

Lunedì Mercoledì - Venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00 

Martedì Giovedì dalle ore 15,30 alle 18,00. 

 


