
COMUNE DI PORTO CESAREO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI
LIBERI FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI VENDITA –
SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE COMUNALI ESTATE 2015.

Con il presente avviso pubblico il Comune di Porto Cesareo intende procedere
all’assegnazione  dei  posteggi  fuori  mercato  di  tipologia  “A”  liberi,  in  via
provvisoria ed esclusivamente per il periodo estivo da aprile a ottobre 2015,
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra gli
operatori commerciali, come di seguito individuati:

P.zza Nazario Sauro
Nr posteggio Superficie posteggio Settore

1 Mq. 06 (3x2) Alimentare (frutta secca)

           2                     Mq. 06 (3x2)            Alimentare (frutta secca)
3 Mq  06 (3x2) Coltivatori diretti (motoape)
4 Mq. 15 (5x3) Non alimentare commercio dettaglio di terracotta

           5                     Mq. 18 (6x3) Commercio dettaglio di generi non alimentari

Riviera di Ponente – tratto via C. Albano
Nr posteggio Superficie posteggio Settore

1 Mq. 11,50 (10x1,5)           Non Alimentare (commercio dischi e musicassette)

Via Bonomi
Nr posteggio Superficie posteggio Settore

1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

          2 Mq. 06 (6 x 1) Alimentare (frutta secca)

Riviera di Ponente – tratto ex. Via Muratori
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore
          1 Mq. 16 (8x2) Non Alimentare (libri nuovi e usati)
          2 Mq. 16 (8x2) Non Alimentare (libri nuovi e usati)
          3 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (piccoli artigiani)
          4 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (piccoli artigiani)
          5 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (piccoli artigiani)
          6 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (piccoli artigiani)
          7 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (opere dell'ingegno)
          8 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (opere dell'ingegno)
          9 Mq. 04 (4x1) Non Alimentare (opere dell'ingegno)
         10 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Piazzale E. Berlinguer
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Via Monti – Strada dei bacini (località primo ponte)
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Riviera di Levante
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 mq. 15, (6, x 2,5) Somministrazione alimenti e bevande con autofurgone 
          (lato lungomare)

2 mq. 15, (6, x 2,5) Somministrazione alimenti e bevande con autofurgone    
                                                                                                         (adiacente Pro Loco)



Via Zuccaro (vicino mare)
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Riviera di Levante (nei pressi del Ristorante il Veliero)
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Via Garibaldi (viale cimitero)
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 Mq. 15 (6 x 2,5)                     Non Alimentare (commercio piante e fiori)

           2 Mq. 15 (6 x 2,5)                  Non Alimentare (commercio piante e fiori)
           3 Mq. 15 (6 x 2,5)                  Non Alimentare (commercio piante e fiori)

Via Bonomi (tratto da via Pontano a via Pigafetta)
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

1 Mq. 16(8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)

           2 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)
           3 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)
           4 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)
           5 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)
           6 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)
           7 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)
           8 Mq. 16 (8x2)            Non Alimentare (commercio dettaglio)

Via Bonomi (tratto da via Hugo a via Gandhi)
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore
           1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Parcheggio località Le Dune
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

 1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone
            2 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Località Torre Castiglione
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

 1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone
            2 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Località Lido degli Angeli
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

 1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone
            2 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

Località Punto Prosciutto
Nr posteggio. Superficie posteggio Settore

 1 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone
            2 Mq. 15 (6 x 2,5)       Somministrazione alim. e bevande con autofurgone

1) Criteri per l'assegnazione e per la formazione d elle graduatorie.
Alla  selezione per l’assegnazione dei  posteggi,  secondo le disponibilità  e le limitazioni
sopra  descritte,  possono  partecipare  gli  operatori  che,  nei  termini  stabiliti  per  la
presentazione  della  relativa  domanda,  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  accesso  per
l’esercizio dell’attività ai sensi  dell’art. 71 del D.Lgs 59/2010  e ss.ii.mm. e dei requisiti
professionali previsti per il settore alimentare.
Le graduatorie saranno formate, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 18/2001 per la
disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, sulla base dei seguenti criteri nell’ordine:



a) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel registro
delle  imprese;  l'anzianità  è  riferita  a  quella  del  soggetto  titolare  al  momento  della
partecipazione  al  bando  sommata  a  quella  dell'eventuale  dante  causa:  anzianità  di
iscrizione fino a 5 anni punti 30; anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni
punti 40; anzianità di iscrizione oltre i 10 anni punti 50;
b)  Anzianità  acquisita  con  autorizzazione  a  carattere  stagionale  (minimo  1  mese
continuativo  nell’arco  di  un  anno)  e/o  annuale  nel  posteggio  al  quale  si  riferisce  la
domanda: anzianità da 1 a 3 stagioni/anni punti 20; anzianità da 4 a 5 stagioni/anni punti
30; anzianità oltre le 5 stagioni/anni punti 40.
2) Le domande di assegnazione (in bollo) dovranno, pena l’esclusione:
a)  essere  compilate  esclusivamente  sull’apposito  modello  di  domanda  predisposto
dall’Ufficio  SUAP  ed  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale;
b)  essere inoltrate  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  sull'  Albo
Pretorio  On-line  (www.comune.portocesareo.le.it)  e  pervenire  con  raccomandata  con
avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta al protocollo comunale in busta
chiusa e sigillata, nel termine di  15 giorni  dalla data di pubblicazione, ed indirizzate al
Comune di Porto Cesareo – Ufficio SUAP – Via Petrar oli n. 9 – 73010  Porto Cesareo
(LE). La busta, contenente la domanda, dovrà recare la dicitura “ ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

DEI POSTEGGI LIBERI FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI VENDITA –  SOMMINISTRAZIONE SU AREE

PUBBLICHE  COMUNALI ESTATE 2015” .
Alla domanda andrà allegata:

– visura C.C.I.A.A. con data non antecedente a 60 giorni dalla data di pubblicazione
dell’albo;

– la documentazione comprovante l'anzianità di presenza sul posteggio richiesto ai
fini della formazione della graduatoria;

– autocertificazione  di  assenza  di  pendenze  nei  confronti  del  Comune  di  Porto
Cesareo nel pagamento dei canoni comunali per l'occupazione di suolo pubblico.

Il  modulo  denominato  “Allegato  A”  dovrà  essere  compilato  in  tutte  le  sue  parti,  pena
l'esclusione, e contenere i documenti e le autocertificazioni richieste.
3)  Costituirà causa di esclusione dalla procedura di a ssegnazione dei posteggi e
rigetto della domanda:
a)  la  mancata  dichiarazione  inerente  il  permesso  di  soggiorno  per  i  cittadini
extracomunitari;
b) la mancata sottoscrizione del modulo “Allegato A”;
c) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità
dell’istante persona fisica o, in caso di società, del rappresentate legale;
d) l'inoltro delle domande oltre il termine previsto.
In ogni caso l'Ufficio SUAP si riserva di chiedere integrazioni o documentazioni probatorie
o comunque ritenute utili  per l'approvazione definitiva della graduatoria,  da presentarsi
entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara.
La  graduatoria,  approvata  con  determinazione  dirige nziale,  sarà  resa  pubblica
mediante l'affissione all'albo Pretorio del sito we b: www.comune.portocesareo.le.it.
Gli interessati nell’istanza specificano uno o più posteggi, per un numero massimo di 3
posteggi, per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Sulla base di
tali  indicazioni,  il  Comune redigerà distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi,
assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultano avere diritto secondo
quanto  disposto  dal  presente  avviso  pubblico.  In  caso  di  parità  fra  due  richiedenti  il
posteggio sarà assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda al
protocollo dell'Ente. Nel caso si partecipi a più posteggi e si risulti assegnatario di più di un
posteggio,  l'assegnatario  dovrà  comunicare  quale  posteggio  intende  occupare,  senza



possibilità  di  cessione,  entro  e  non oltre  5  (cinque)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'approvazione  delle  graduatorie;  decorsi  infruttuosamente  tre  giorni  l'assegnazione
avverrà d'Ufficio. L’assegnazione dei posteggi localizzati su aree demaniali sarà effettuata
previa acquisizione dei  necessari  atti  di  assenso a rilasciarsi  da parte del competente
Ufficio demaniale comunale".

Il presente avviso pubblico, nonché la domanda di partecipazione, saranno pubblicati sul
sito del Comune di Porto Cesareo (www.comune.portocesareo.le.it) oppure potranno essere
ritirati presso lo sportello del commercio dell’Ufficio S.U.A.P. sito al piano terra dell'edificio
comunale dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni lunedì – mercoledì e venerdì e dalle ore
16:00 alle ore 18:00 il martedì.
Per  quanto  non espressamente riportato  in  questo  bando,  si  rimanda alle  disposizioni
contenute nella normativa di settore nazionale, regionale e comunale.


