COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961305 - Fax 0934/961323

PEC: suap.mussomeli@legalmail.it
Sportello Unico Attività Produttive Associato

IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visti:
il regolamento comunale sulla disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del - 06/06/1997;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
la Legge Regionale siciliana n.18 del 1° marzo 1995 e s.m.i.;
la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i.;
la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
la delibera CC n. 32 del 22/06/2021
la determina n. 178 del 21/04/2022 di questo servizio con la quale è stato approvato il
relativo bando e la modulistica;
Premesso che
i posti disponibili, come da planimetria allegata, sono i numeri: 4, 21, 22, 23,24, 29, 31, 32,
36, 38, 44 e 45;
RENDE NOTO
Che sono disponibili, per l’assegnazione in concessione sino al 31 dicembre 2032 giuste linee
guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis del
decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 e circolare n. 12 del 29 dicembre
2020 dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive, n. 12 posteggi del mercato
settimanale, da tenersi ogni martedì, nel Piazzale Mongibello, così suddivisi:
N.1 posteggio per la vendita di prodotti del settore alimentare di mq. 32 (8mx4m);
N. 11 posteggi per la vendita di prodotti del settore non alimentare di mq. 32 (8mx4m);
Domande di Partecipazione
La domanda di rilascio dell’autorizzazione e contestuale concessione del posteggio deve essere
conforme al modello allegato, compilata in ogni sua parte redatta in bollo da € 16,00
debitamente sottoscritta dal richiedente e deve essere corredata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
Nella stessa domanda i candidati dovranno indicare e/o allegare sotto la propria responsabilità,
i seguenti dati ed effettuare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- Cognome, nome, luogo e data di nascita e denominazione della ditta, in caso di società;
- Residenza ed indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente bando,
recapito telefonico e PEC;
- Il numero di partita IVA e codice fiscale;
- La merceologia posta in vendita (Alimentare – Non Alimentare) con allegata visura
camerale;
- Possesso dei requisiti previsti dall’art.71 cc.1,3,4,5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59;
- La non sussistenza di cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall’art.10
della Legge 31 maggio 1965,n.575;
- La titolarità del permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari residenti in Italia;
- Notifica igienico sanitaria rilasciata dall’ASP di appartenenza con relativo libretto di
circolazione del mezzo (solo per il settore alimentare);
Le domande potranno essere inoltrate già dal giorno di pubblicazione del presente bando e
dovranno essere presentate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando, ovvero entro il 26 maggio 2022 sino alle ore 12,00 con una delle seguenti
modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Mussomeli – Sportello
Unico Attività Produttive - Piazza della Repubblica n.1 cap.93014;
- a mezzo PEC all’indirizzo suap.mussomeli@legalmail.it
- a mano presso l’Ufficio Protocollo - Piazza Repubblica n.1
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità:
- per la tardiva spedizione delle domande oltre la data di chiusura del presente bando;
- per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda;
- per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
Qualora entro la data di presentazione della domanda il numero delle richieste pervenute sia inferiore al numero dei
posti messi a bando il termine s’intenderà automaticamente prorogato di ulteriori gg. 15 (quindi) senza necessità di
pubblicazione di ulteriore avviso.
Detta estensione del termine si considererà ulteriormente prorogata nel caso in cui non si raggiunga il completamento
dei posti a bando.
Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione e contestuale concessione del posteggio
Sono ammesse domande riferite
a posteggi
appartenenti
a diverse
categorie
merceologiche all’interno del mercato, fermo restando che l’assegnazione sarà per un solo
posteggio nell’ambito dello stesso mercato.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le domande per il rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di
presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata e/o presentazione con
la quale viene inviata la domanda. Ai fini dell’assegnazione si terrà conto, a parità di punti, del
carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
Le autorizzazioni e le relative concessioni dei posteggi sono rilasciate in applicazione alla
graduatoria, pubblicata sul sito internet comunale. La graduatoria verrà formata in base ai
seguenti criteri:
n.

CRITERI

punteggio

1

numero di presenze, in qualità di
spuntista, maturate nell’area del
mercato negli ultimi 4 (quattro) anni

Punti 0,50 per ciascuna presenza con un
massimo di punti 30

2

anzianità di iscrizione al Registro delle
Imprese, a carattere generale, ossia per
qualsiasi attività

Punti 1 per ciascun anno con un massimo
di 20 punti

Il Comune pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati.
Per l’assegnazione dei posteggi si provvederà con la convocazione degli interessati.
L'autorizzazione e contestuale concessione, di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 18/1995, è rilasciata
dal Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive sulla base della graduatoria formata secondo le
modalità sopra citate, decorsi 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale del comune
Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria potranno essere presentate opposizioni dagli aventi interesse.
Cause di esclusione:
Comportano l'esclusione dal presente bando:
- l'omissione della firma del legale rappresentate/concorrente e la sottoscrizione della
domanda e delle dichiarazioni;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività da parte
di tutti i soggetti previsti;
- la mancata allegazione di copia del documento di identità in corso di validità
dell’istante o dei soggetti tenuti ad autocertificare il possesso di taluni requisiti;

- l’omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
- l’incompletezza sostanziale della domanda, anche di uno solo degli elementi richiesti;
-la mancata dichiarazione di presa visione e piena conoscenza del Regolamento che disciplina il
commercio su aree pubbliche, approvato con la con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 27 del - 06/06/1997;
- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali anche di un solo soggetto.
CO N D I Z I O N I
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 18/1995 e s.m.i., al
D.Lvo 59/2010 ed al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 27 del - 06/06/1997;
Informazioni utili
Copia del bando, della modulistica, la mappa con l’allocazione dei posteggi messi a concorso e
del relativo Regolamento sono disponibili presso lo Sportello Unico Attività Produttive, siti al
piano 1° del Palazzo Municipale di Piazza della Repubblica tel. 0934/961305, aperto al pubblico
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,30.
La concessione del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinata al
pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale di Concessione, ovvero del canone concessorio
secondo le disposizioni previste, nonché della tariffa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti,
determinate secondo le tariffe vigenti, in base alla superficie occupata, indicata nell’atto di autorizzazione
unica.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati e
diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati
raccolti ed in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90;
i dati potranno essere inoltre, comunicati su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all'accettazione della pratica.
Titolare del trattamento è il Comune di Mussomeli e responsabile del servizio attività produttive è il
Dott. Ing. Carmelo ALBA.
Mussomeli lì, 26 Aprile 2022
Il Responsabile del Procedimento SUAP
F.to Vincenzo Giuseppe SORCE

Il Dirigente del SUAP
F.to Dott. Ing. Carmelo ALBA

