CITTÀ DI POTENZA
Unità di Direzione: ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SUAP

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni
Pervenuta in data _______________
N° di Rep. 55
Restituita in data ________________

del 29/05/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO:

Approvazione con riserva del Bando Comunale per
l’assegnazione in Concessione di Posteggi nella Fiera
d'Agosto del 27 agosto 2020 in via della Fisica.

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di maggio negli uffici del Comune
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
VISTO il Titolo VI della Legge Regionale 20 luglio 1999 n. 19 che disciplina il COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA

LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008 N.

23;
VISTO il “REGOLAMENTO DELLE FIERE” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16
Febbraio 2001 che disciplina le modalità di partecipazione alle stesse;
RICHIAMATO il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.79 del 19 marzo 1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la planimetria - Tav.12 SUB 1/9 - con la quale sono individuati i posteggi all’interno della suddetta
Fiera;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ;
VISTO il provvedimento sindacale n. 102 del 24 ottobre 2016;
RENDE NOTO
È indetto il concorso per l’assegnazione, in concessione temporanea, in occasione della fiera del 27
agosto p.v., di n. 188 (centoottantotto) posteggi- che potrebbero essere ridotti a 160 a seguito dell'entrata in
vigore delle modifiche del percorso espositivo o a 90 ( o ad un numero ulteriormente inferiore) per
l’attuazione delle misure di prevenzione del contagio da virus COVID-19- per la vendita al dettaglio di
merci varie, di cui n. 2 posti contrassegnati dai nn 108 e 109 sx riservati a commercianti di piante e fiori.
Sono soppressi i posteggi contrassegnati dai nn. 100 – 101 -102 [lato destro], salvo che non pervengano
domande di partecipazione da parte di esercenti la vendita di animali da cortile vivi, nel qual caso i predetti
posteggi saranno delocalizzati frontalmente a quelli contrassegnati dai nn. 108,109 [lato sinistro].
Le domande redatte secondo lo schema predisposto allegato alla presente e debitamente sottoscritte,
possono essere presentate da operatori muniti di autorizzazione per l’attività di commercio su aree
pubbliche, rilasciata da qualsiasi Comune d’Italia, nelle seguenti modalità:
1.

spedite, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di

Potenza, UFFICIO SUAP U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO – Via Nazario Sauro c/o Mobility Center85100 Potenza, non oltre il termine del 29 luglio 2020;
2.

presentate, a pena di esclusione, in forma cartacea, direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del

Comune, non oltre il termine del 29 luglio 2020.

3.

trasmesse, a pena di esclusione, in forma telematica, a mezzo di pec al Comune di Potenza,

UFFICIO SUAP U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO al seguente indirizzo: suap@pec.comune.potenza.it,
non oltre il termine del 29 luglio 2020.
4. La regolarizzazione delle domande con riferimento all’imposta di bollo sarà effettuata al momento del
rilascio del titolo autorizzatorio stante l’avviso riportato in calce al presente provvedimento.
Si invita pertanto a non apporre la marca da bollo sulla domanda di partecipazione.
Non si darà seguito, senza ulteriore avviso, domande di partecipazione inoltrate ad altro indirizzo
pec del comune ivi compreso l'indirizzo pec :protocollo@pec.comune.potenza.it;
Non si darà seguito, senza ulteriore avviso, a richieste di posteggi inviate al di fuori del presente
bando, prima della pubblicazione del presente bando e con modalità diverse da quelle previste nel
presente bando.
Non si darà seguito, senza ulteriore avviso, alle domande presentate su modulistica diversa da
quella allegata al presente bando, a farne parte integrante e sostanziale.
Le domande saranno esaminate, ai fini della formazione della graduatoria, tenendo presente il numero di
presenze effettive nella stessa Fiera: a parità di condizioni si terrà conto della residenza in uno dei Comuni
della Basilicata, dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente rilevata dalla data di iscrizione dello stesso
nel registro delle imprese ed infine dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Per presenze effettive sulla Fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente
esercitato in tale fiera.
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi sarà affissa all’albo comunale della Fiera, sempre che vi
siano operatori esclusi.
E’ confermato, salvo evenienze differenti e soprattutto salvo l'entrata in vigore delle modifiche del
percorso espositivo, all'operatore, già assegnatario di posteggio in occasione del mercato mensile, lo stesso
posto in occasione della fiera, tenuto conto che la manifestazione si svolge sulla stessa area.
Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha
fatto domanda fuori dei termini nelle modalità prescritte dal presente bando.
I posteggi non occupati all'ora di inizio delle vendite potranno essere assegnati ad altri operatori che
hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi.
I termini utili per la presentazione delle domande vanno dal 29 maggio 2020 al 29 luglio 2020.
La tariffa per l’occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) riferita alla Fiera del 27 agosto 2020 è di €
0,4833 per mq. di superficie di posteggio, mentre le tariffe per la tassa dei rifiuti (TA.R.I.) sono :


€ 0,0641 a mq. per le merci varie e non deperibili,



€ 0,0904 a mq. per le merci alimentari ed i beni deperibili.

Per ogni informazione relativa al presente BANDO e per il ritiro del relativo modello di domanda, gli
interessati possono contattare gli Uffici del

SUAP -U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO al numero

telefonico 0971/415120.
AVVISA
Il presente bando è indetto con riserva e potrà essere revocato per incompatibilità con le misure di
prevenzione del contagio da COVID-19 vigenti per il periodo di tenuta della Fiera di Agosto.
Dalla Residenza Comunale, 29 maggio 2020
IL DIRIGENTE
(Ing. Mario RESTAINO)
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

(schema di domanda di concessione temporanea di posteggio da inviare a mezzo raccomandata a.r. o da presentare
cartacea all'Ufficio protocollo del Comune o da inoltrare via pec all'indirizzo suap@pec.comune.potenza.it)
FIERA DI VIA DELLA FISICA – MERCI VARIE - DEL 27 agosto 2020 –

COMUNE DI POTENZA
[ Unità di Direzione ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ]
85100 POTENZA
Oggetto:BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLA FIERA

27 AGOSTO 2020 CHE SI SVOLGE IN VIA DELLA FISICA MARTEDI' 27 AGOSTO 2020.
[ L. R. N. 19/99 art. 35 sostituito dall’art. 30 della L.R. 30/09/2008 n. 23 e Regolamento fiere, art.
7, D. C. C. N. 27 del 16/02/2001 ]
DEL

Il sottoscritto:
Cognome_______________________________________ Nome ________________________________________
Data di nascita_________________________ Cittadinanza__________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato_______________ Provincia__________________ Comune____________________________
Residenza:

Provincia___________________________

Comune_______________________________________

Via/Piazza/Contrada______________________________________ N._____________ CAP ___________________
N. telefono___________________________________ Fax n. __________________________________________
In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
PARTITA IVA

( se già iscritto ): _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___

con sede nel Comune di _________________________________ Provincia_________________________________
Via , Piazza, Contrada _____________________________ N. ____________ CAP ___________ Tel.___________
N. di iscrizione al Registro Imprese _______________________ CCIAA di _______________________________
O
In qualità di:
legale rappresentante della Società:
C. F. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
P. IVA (se diversa da C. F. ) _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________________ Provincia ____________________________
Via,

Viale,

Piazza,

Contrada,

_______________________________

N.

CAP_________Tel________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese________________________CCIAA di ____________________

______________

CHIEDE
Che gli venga assegnato un posteggio in concessione temporanea nella FIERA che si svolge il 27 Agosto 2020
in via della Fisica, per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica di prodotti del settore
______________________________________________________;
A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità
Di essere in possesso dell’ Autorizzazione n. ___________ del ______________ rilasciata dal
Comune di ____________________________________ per il Settore
Alimentare

Non Alimentare: _____________________________________________
(descrivere settore merceologico: abbigliamento uomo donna o bambini, calzature,
casalinghi ecc, )

di preferire, compatibilmente con i posteggi liberi da assegnare, un posteggio da :

( Lungh____ X
( es: Lungh.

Largh._____) = mq _____
8 x Largh. 5 )= mq 40 )

Autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande
(Iscrizione REC. CCIAA di _________________________ n. _________________ del _________________);
Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di _________________al n. _________in
data__________;
Che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa ( Sig. _______________________;
titolare dell’ Aut. N. ________ del __________ rilasciata dal Comune di ____________) nella Fiera
in via della Fisica del 27 Agosto sono _______________________________________________________;
(eventuale) di occupare nel Mercato Mensile sperimentale in via Della Fisica il Posteggio di seguito
indicato: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il sottoscritto è consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Allega copia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica posseduta.
Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Allega registrazione sanitaria se alimentare
…………………………………………….., lì……………………………….

Firma
______________________________

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-line”
Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune.
Data Trasmissione 29/05/2020
RPAP N°

1743/2020

PAP N°

1730/2020

IL RESPONSABILE

Cinzia Siervo

