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Bando pubblico per la concessione di posteggi isolati ubicati nelle marine di
Torchiarolo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
Scadenza il 28.7.2020
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
VISTA La delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30.3.2004 avente ad
Oggetto.
“Approvazione piano commerciale per il Commercio su aree pubbliche e relativo
regolamento L.R. 18/2001 e D.Lgs. 114/1998”;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14.4.2014 – Modifiche al regolamento
Comunale Commercio su aree pubbliche.
VISTA la deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n° 5
del 21.07.2020 con la quale si impartiscono direttive per l’assegnazione del posteggio in via
Arezzo;
VISTO che la Regione Puglia ha emanato, recependo la normativa
comunitaria e sulla base di quella nazionale, la Legge n.24 del 16.4.2015
"Codice del commercio", stabilendo all'art.12, "I comuni per l'esercizio
delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui
all' articolo 3 , si dotano attraverso un atto unico o con più
provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del
commercio e delle norme previste dal presente articolo."
CONSIDERATO che attualmente tutte le località marine di Torchiarolo, in
diversa misura e per tutta la loro estensione, sono interessate dai lavori di
"Valorizzazione e riqualifizazione integrata del paesaggi costieri ad alta
volenza naturalistica -F5C2007-2013—Delibera C1PE n.92/2012".
ATTESA la necessità di dotare il Comune di Torchiarolo di un disciplina
temporanea che assicuri il commercio su aree pubbliche nelle località
marine, in attesa di dotarsi del Documento strategico del Commercio ai
sensi dell’art. 12 della L.R . n.24 /2015, nonché di ovviare alle
indisponibilità dei precedentemente istituiti, a motivo dei lavori pubblici
ancora in corso presso le marine, nonché che tenga conto delle misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso;

CONSIDERATO che in località San Gennaro su Via Arezzo, risulta un
posteggio per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
non ancora assegnato.
RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione del predetto posteggio al
fine di assicurare l’obiettivo dell’offerta commerciale nelle Marine di
Torchiarolo;

RENDE NOTO
E indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di n. 1 posteggio isolato per
il commercio su aree pubbliche ubicato nella marina di San Gennaro su via
Arezzo come indicato in premessa;.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di 1 anno per il periodo estivo del corrente anno.
2. REQUISITO PER LA CONCESSIONE.

Potranno presentare domanda per l'assegnazione coloro che sono in
possesso di autorizzazione di tipo A), di cui all'articolo 29 L.R. n.24/2015.
Saranno ammesse altresì, le domande con le quali richiedente dichiari, sotto la
personale responsabilità penale, in caso di falsa dichiarazione, di aver
presentato nel portale "Impresainungiorno", SCIA, per l'autorizzazione al
posteggio di tipo A).
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
In caso di pluralità di domande concorrenti, la concessione del posteggio
isolato è assegnata mediante la formazione di una graduatoria. La graduatoria
per l'assegnazione del posteggio isolato verrà effettuato sulla base del seguente
criterio di priorità:
- Anzianità di esercizio sul territorio delle marine di Torchiarolo (1 punto per
ogni anno di esercizio);
- Nel caso di parità di punteggio prevarrà l'autorizzazione del titolo
posseduto con priorità assoluta agli operatori già in possesso della licenza di
tipo A).
4. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
II bando sarà pubblicato giorno 21.7.2020 presso l'albo pretorio del Comune di
Torchiarolo, fino a giorno 28.7.2020.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le domande di assegnazione del posteggio isolate devono essere presentate
presso l'ufficio protocollo del Comune di Torchiarolo.

Le domande possono essere presentate entro il 28.7.2020
Le domande devono contenere i dati anagrafici del richiedente, settore
merceologico esercitato nonchè posteggio isolato identificato richiesto.
L'assegnazione ternporanea di cui al presente avviso non determina alcuna
anzianità di servizio e termina automaticamente alla fine della presente stagione
estiva.
Torchiarolo, 21.7.2020
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