
U.D. “URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO”
               Ufficio Attività Produttive - SUAP

CITTÀ  DI  POTENZA
 

Bando Comunale per l’assegnazione in Concessione di Posteggi
nella Fiera De Lì Zang del 23 ottobre 2022 in via della Fisica.

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 PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO

PUBBLICO,  DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”   Legge 160/2019 – articolo 1,

commi 816 e ss.)” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021;

VISTO   il percorso espositivo sperimentale delle Fiere cittadine con l’individuazione dei posteggi da assegnare; 

VISTO   il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo  18 agosto

2000,  n. 267 ;

RENDE  NOTO 

È  indetto  il  concorso per l’assegnazione,  in  concessione temporanea,  in  occasione della  fiera  del  23

ottobre p.v., di n. 122  (centoventidue) posteggi  per la vendita al dettaglio di merci varie, di cui n. 2 posti riservati

a commercianti di piante e fiori e n. 2 posti riservati a commercianti di animali vivi 

Le domande, redatte secondo lo schema predisposto allegato alla presente,  debitamente sottoscritte,

devono essere presentate da operatori muniti  di autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche,

rilasciata da qualsiasi Comune d’Italia, esclusivamente nelle seguenti modalità:

1. spedite 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 

Center- 85100 Potenza, non oltre il termine del 27 settembre 2022;

2. presentate, in forma cartacea, direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del 

Comune,  non oltre il termine del 27 settembre 2022.

3.     trasmesse, in forma telematica, a mezzo  posta elettronica certificata, al Comune di Potenza, UFFICIO 

SUAP  U.D.  URBANISTICA  E  GESTIONE  DEL  TERRITORIO  al  seguente  indirizzo:

suap@pec.comune.potenza.it, non oltre il termine del 27 settembre 2022. 

mailto:suap@pec.comune.potenza.it


Non si darà seguito, senza ulteriore avviso, a domande di partecipazione inoltrate ad altro indirizzo

p.e.c. del comune ivi compreso l'indirizzo p.e.c. :  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  pubblicata 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  27 luglio 2022 al 27 settembre 2022.

La tariffa per l’occupazione del suolo pubblico (CANONE MERCATALE) riferita alla Fiera del 23 ottobre 2022 è

di:

 € 0, 55 a mq di superficie di posteggio per banchi beni durevoli,

 € 0, 58 a mq di superficie di posteggio per  banchi generi alimentari.

Per ogni informazioni relative al presente BANDO e per il ritiro del relativo modello di domanda, gli interessati

possono contattare gli Uffici del  SUAP -U.D. URBANISTICA E GESTIONE  DEL TERRITORIO al numero

telefonico 0971/415718.

La  presente  determinazione  non  comporta  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria.

    

gd/                                                                                                                     IL DIRIGENTE

                                                                                                            Ing. Giuseppe D’Onofrio

 

mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it

