
COMUNE DI SESSA AURUNCA - (Provincia di Caserta) - Settore Affari Generali e Attività Produttive - Servizio Attività Produttive -
tel.0823.602204 fax 0823.936007 - ufficiocommerciosessa@virgilio.it - Concorso per concessione decennale posteggi disponibili nel mercato settima-
nale del giovedì.

IL CAPO-SETTORE

Vista la delibera di Giunta Regionale della Campania n° 28 del 26/06/06 con la quale è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n° 272 del
29/05/06 contenente l’elenco dei posteggi disponibili nel mercato settimanale ubicato nel Centro Cittadini:

visti gli artt. 28 del D. L.vo 114/98 e 27 della L. R. 1/2000,

EMANA

il presente Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel mercato periodico (frequenza settimanale;
giorno giovedì), secondo la procedura di seguito indicata:

- n° 7 Posteggi di tipologia alimentare;

- n° 21 Posteggi di tipologia extralimentare;

La partecipazione al presente Bando è consentita alle ditte individuali, anche già in possesso di autorizzazione amministrativa per l’eserci-
zio dell’attività di commercio su aree pubbliche, nonché alle società di persone costituite secondo le norme vigenti in possesso dei seguenti requi-
siti:

- morali, previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98, necessari per l’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore extrali-
mentare, in possesso del rappresentante legale della ditta individuale o della società;

- professionali, previsti dall’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 114/98, congiuntamente a quelli morali, necessari per l’esercizio dell’attività di com-
mercio relativa al settore alimentare, in possesso del rappresentante legale della ditta individuale o della società, qualora lo stesso conduca diret-
tamente l’attività, o altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere spedita con raccomandata A/R al Sindaco
del comune sede di posteggio entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente
Bando comunale.

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

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

Il Comune sede di posteggio 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 amministrativa, dandone notizia al Comune di residenza dell’operatore al
fine della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo dell’attività di ogni singolo operatore.

Gli interessati potranno prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso l’Ufficio Commercio tel.0823/602204 e, (secondo le
opportunità) richiedere il fac-simile di domanda da utilizzare per l’ammissione alla selezione.

Il Capo-Settore
D.ssa Iva Palmieri
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