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COMUNE DI FORIO - (Provincia di Napoli) - Bando di Concorso per assegnazione Posteggi Mercato di
Via Provinciale Panza - Giorno di Martedì.
PREMESSO che questo Comune, ai sensi dell’art 27 della L.R. 1/2000, ha trasmesso al Settore Sviluppo e
Promozione delle Attività Commerciali della Giunta regionale della Campania l’elenco dei posteggi disponibili
nel mercato;
PRESO ATTO che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23
DEL 17 GENNAIO 2006 con definizione della tipologia generica relativamente ai posteggi di Via provinciale
Panza parcheggio adiacente Ristorante Cenerentola , che in effetti gli stessi devono essere considerati di tipologia non alimentare
PUBBLICA
Il presente Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel mercato
GENERICO con frequenza settimanale giorno di
MARTEDI ubicato in via Provinciale Panza parcheggio adiacente ristorante Cenerentola n. 1 posteggio
alimentare limitato ai prodotti ittici - n. 3 posteggi di tipologia non alimentare identificati con il numero 15, 16 e
17.
REQUISITI: La partecipazione al Bando di concorso è consentita sia alle persone fisiche che alle società di
persone in possesso dei seguenti requisiti:
• Morali - previsti dall’art. 5,comma 2 del DLgs. 114/98, in possesso del richiedente se ditta individuale o
del legale rappresentante in caso di società.
• Professionali ( per il settore alimentare ) - previsti dall’art. 5, comma 5, lettera a) e b) dal Comma 6 del
DLgs. 114/98.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in bollo, è trasmessa, esclusivamente a mezzo posta (con avviso di ricevimento), al seguente indirizzo Comune di Forio Piazza Municipio 9 Forio entro il 28 dicembre 2007
PROCEDURA DI ESECUZIONE
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Produttive esegue la procedura concorsuale con le modalità ed i termini di
cui agli articoli 27 e 41 della L.R. 1/2000, valutando per il singolo richiedente, le eventuali presenze, ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 114/98, cumulate nel mercato esclusivamente nel giorno di Martedì a partire dal 11 giugno 2002 e fino alla data del 3dicembre 2007 (data di pubblicazione sul BURC del Bando
comunale). Con riferimento alle presenze saranno ritenute valide solo quelle attestate dal Comando di Polizia
Municipale .
Le presenze di coloro che hanno partecipato al Concorso del 10.6.2002 e risultati assegnatari come da ordinanza N. 6964 del 17.3.2007 a chiusura del procedimento, relative al periodo 11/giugno 2002 17 marzo 2005 sono
assorbite dal precitato procedimento concorsuale chiuso il 17 marzo 2005 e non saranno computate per il presente concorso. Per le ditte già titolari di posteggio nel mercato di Panza giorno di martedì che parteciperanno
al presente concorso saranno computate le presenze qualora effettuate su posteggio libero, diverso da quello di
cui vi è titolarità, mediante rappresentante regolarmente nominato e attestato dal Comando di Polizia Municipale.
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Dirigente procede alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei e alla pubblicazione della stessa sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 27, comma 4 della L.R. 1/2000.
Ai soggetti vincitori del concorso, previo accertamento dei citati requisiti, è concesso, a partire dal primo,
la scelta del posteggio seguendo la numerazione ed il successivo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, di cui all’art 28, comma 1, lett. A) Decreto legislativo 114/98.
I soggetti interessati possono prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso l’Ufficio attività
produttive tel. 081 90 85 25 e richiedere il fac-simile della domanda di partecipazione al Bando di concorso.
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Il Bando di concorso ed il modello di domanda sono disponibili sul Sito Internet
www.comune.forio.na.it sezione bandi .
Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Schioppa

