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BANDO PER LA SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA
PER LA FESTIVITA’ DI “SAN GIUSEPPE CALASANZIO”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale del 18 maggio 2006 n.5, inerente la disciplina generale delle attività
commerciali;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 20.08.1998;
VISTA la determinazione n 81 del 06.08.19  avente per oggetto “FESTIVITA’ DI SAN GIUSEPPE
CALASANZIO: Approvazione bando per assegnazione posteggi”;

RENDE NOTO
che per l’assegnazione dei posteggi previsti nelle aree ubicate all’interno e in prossimità del Parco Comunale
“ex Podere Dimostrativo” e negli altri spazi individuati dal Comitato, in occasione  della  festività di “San
Giuseppe Calasanzio”, che si terrà presumibilmente nei giorni dal  24 al 25 agosto 2019,  gli interessati, in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente bando, possono presentare a questo Comune
apposita domanda.
La domanda dovrà essere:

compilata secondo il modello da ritirare presso l’ufficio  Attività Produttive o da scaricare dal sito del
Comune di Isili/uffici comunali/edilizia,urbanistica, ambiente, commercio, ecc/attività produttive.;
presentata all'ufficio protocollo del Comune  sito nella Piazza San Giuseppe n.6,  08033 Isili (CA),
dal giorno 12.08.2019 al giorno 19.08.2019 fino alle ore 10.00, i giorni feriali escluso il Sabato, o
trasmessa tramite PEC (protocollo.isili@pec.it) o fax (0782 804469);
sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000;
presentata una per ogni settore.

Sulla base delle domande ammesse il Comune formulerà un’apposita graduatoria con le seguenti modalità:
Maggiore anzianità di presenza effettiva maturata dal soggetto richiedente negli ultimi CINQUE (5)
anni nell’ambito della festività in questione;
Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla
data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese;
Ordine cronologico di ricezione della domanda.

La superficie del posteggio assegnato ad ogni singolo operatore non potrà  superare i sotto indicati valori,
scaturiti in rapporto alla  superficie complessiva destinata ad ogni singolo settore di attività:

un terzo per gli spettacoli viaggianti;
un decimo sia per gli alimentari che per i non alimentari.

Saranno escluse le domande presentate prima e dopo i termini previsti nel presente bando.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni presentate
con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e di adottare i conseguenti provvedimenti.

ISILI, lì 06.08.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Renzo Casu)


