
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN VIA TEMPORANEA DI N. 15 POSTEGGI RELATIVI AD 

UN MERCATINO ESTIVO IN LOCALITA’ MARINA DI CHIATONA (FRAZIONE DI MASSAFRA) ALLA VIA 

GIGLIO DEL MARE LATO OVEST. 

IL DIRIGENTE  

VISTI:  
-    l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;  
- la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015;  
- il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;  
- la deliberazione n. 155 del 16.06.2022 con cui la Giunta Comunale ha deciso di approvare 

l’individuazione di un’area e l’istituzione di un mercatino serale estivo in località Chiatona; 
- la determina dirigenziale n. 48 del 17/06/2022 R.G. 1401/2022 con la quale è stato 

approvato e indetto il bando pubblico (nel seguito indicato anche semplicemente “avviso”) 
per l’assegnazione di n. 15 posteggi relativi ad un mercatino in località Chiatona, Via Giglio 
del Mare, per la stagione estiva 2022; 

 
RENDE NOTO: 

1- Che è indetta la procedura per l’assegnazione in concessione temporanea dei posteggi 
nell’ambito del mercatino estivo, di merci alimentari e non alimentari, con cadenza settimanale, 
in località Marina di Chiatona (Frazione di Massafra), da ubicarsi presso la Via Giglio del Mare in 
prossimità del muro di confine con la ferrovia (lato ovest) nel periodo compreso da luglio a 
settembre nei giorni di mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 24,00; 
 

2- Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli esercenti il commercio su 
aree pubbliche in possesso di titolo abilitativo all’esercizio (autorizzazione amministrativa o 
SCIA per l’esercizio dell’attività per il commercio su aree pubbliche), secondo i dettami dello 
schema allegato, per n. 15 posteggi ripartiti secondo le seguenti categorie merceologiche: 
n. 3 posteggi commercio articoli alimentari (salumi/formaggi/bibite/pasta ecc.); 
n. 1 posteggi commercio frutta secca; 
n. 3 posteggi commercio frutta e verdura; 
n. 2 posteggi commercio articoli casalinghi e arredo casa; 
n. 2 posteggi commercio abbigliamento adulti; 
n. 2 posteggi commercio abbigliamento bambini; 
n. 2 posteggi commercio calzature;   
 

3- Le dimensioni dei posteggi destinati alla vendita non devono superare i 24 mq. (6 x 4) incluso 
eventuali mezzi di trasporto dei beni aziendali in sosta nell’ area del posteggio stesso, non potrà 
essere assegnato più di un posteggio per ogni operatore; 

 

4- La concessione del posteggio avrà decorrenza dal rilascio dell’autorizzazione e sarà valida fino al 

28 settembre 2022; 
 

5- Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente avviso 

pubblico, dovranno essere prodotte esclusivamente a mezzo PEC pena esclusione, utilizzando il 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comunedimassafra.it. Le stesse, a pena l’esclusione, 

dovranno essere firmate digitalmente, con certificato in corso di validità alla data di spedizione, 

dal richiedente o suo delegato, munito di apposita procura (da allegare alla domanda);  

mailto:protocollo@pec.comunedimassafra.it


6- Le istanze prodotte in bollo da € 16,00 dovranno pervenire, entro le ore 12 di lunedì 11 luglio 

2022;  

 

7- Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri 

sotto citati che comportano un correlato punteggio:  

• Maggior numero delle presenze effettive cumulate dall’operatore nei mercatini estivi svolti 
in Chiatona (territorio di Massafra), da attestare mediante ricevute di versamento della 
TOSAP.[I periodi non supportati dalle ricevute non saranno presi in considerazione] (Per 
ogni giorno di presenza punti 0,01); 

 

• Maggiore anzianità di esercizio, comprovata dall’iscrizione al Registro delle Imprese di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento 
della partecipazione al bando: (Anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 
anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60); [le frazioni di anno non saranno 
prese in considerazione]; 

• In caso di parità di punteggio si tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, 
riferito alla data di ricezione della posta elettronica certificata; 

• In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio; 
 

8- Verranno escluse le domande incomplete o prive di:  

• copia del documento di riconoscimento del delegato titolare della firma digitale se diverso 
dal richiedente; 

• copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno del richiedente;  

• dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e B);  

• mancata apposizione della firma autografa del richiedente sulla domanda e sugli allegati;  

• copia del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica di tipo “A” o  “B”; 

• presentazione delle domande con modalità diverse da quelle stabilite dall’ art.5 del 
presente Avviso; 

• invio della domanda prima della pubblicazione, e oltre i termini, del presente Avviso; 

• mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda e delle dichiarazioni; 
    
    Verranno altresì escluse le domande dei richiedenti posteggio dalla cui verifica risulterà: 

• esistenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune di Massafra in riferimento al 
pagamento di tributi locali; 

• irregolarità dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi; 

• irregolarità in merito alla iscrizione in Camera di Commercio (Impresa cessata/inattiva); 

• irregolarità nel possesso dei requisiti professionali e morali che dovranno sussistere alla 
data di pubblicazione del presente Avviso; 
 

L’esclusione verrà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria senza comunicazione personale;  

 
9- Le domande pervenute in esubero e comunque accoglibili, rispetto al numero di posteggi 

disponibili, saranno considerate utili per l’assegnazione degli eventuali rimasti liberi.Le 
domande pervenute prima della pubblicazione dell’ Avviso e oltre il termine indicato dal Bando 
non saranno prese in considerazione e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. Il 
Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato invio, per la mancata ricezione della 
domanda, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovuti a 



disguidi tecnico/informatici o comunque imputabili a fattori di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore; 
 

10- Il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione e 
dell’elenco delle domande inaccoglibili e archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Massafra 
www.comunedimassafra.it – area tematica “Lavoro e attività produttive” e tramite l’affissione 
presso gli uffici siti al secondo piano della 5^ Ripartizione - SUAP Ufficio Attività Produttive in 
Massafra,  Via R. Livatino  s.n.c.;  
 

11- La pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale del Comune di Massafra  
www.comunedimassafra.it – area tematica “Lavoro e attività produttive”,  nonché l’affissione 
presso gli uffici siti al secondo piano della 5^ Ripartizione - SUAP  Ufficio Attività Produttive in 
Massafra Via R. Livatino s.n.c., equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori e pertanto 
non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti; 

 

12- I posteggi, dato il numero limitato degli stessi e la loro localizzazione concentrata in una unica 
via di piccole dimensioni, saranno assegnati d’ ufficio; 

 

13- Qualora, stilata la graduatoria definitiva non dovessero essere assegnati alcuni posteggi, e siano 
presenti richiedenti non assegnatari, si procederà a scorrimento di graduatoria, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili; i residui richiedenti non assegnatari in graduatoria avranno 
accesso ad eventuale spunta come da regolamento comunale vigente, da effettuarsi nella 
giornata di svolgimento all’ uopo prevista con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 
16.06.2022; 

 

14- L’ assegnazione del posteggio, per tutti gli assegnatari decade per gravi o reiterate violazioni 

alle vigenti normative e regolamenti comunali, ivi compreso il Regolamento specifico approvato 

con delibera di C.C. n. 27 del 15.05.2019, nonché delle ordinanze emesse dall’Autorità di 

Pubblica Sicurezza. 

 

15- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• le vigenti norme anti COVID/2019; 

• osservanza delle disposizioni previste dalla Regione Puglia in merito alle norme di 
prevenzione Covid-19 a carico degli operatori atte a garantire, anche nei confronti degli 
avventori, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed 
adeguata a prevenire e/o ridurre il rischio contagio con modalità idonee ad evitare 
assembramenti di persone; 

• a salvaguardia delle quiete pubblica e per il rispetto al decoro urbano, è vietato l’uso di 
fonti di emissioni sonore, di fiamme libere e di qualsiasi strumento che possa essere di 
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; 
 

16- Per quanto non espressamente previsto o richiamato, si deve fare riferimento alla vigente 

normativa statale, regionale e comunale, con particolare riferimento al Regolamento comunale 

per l’attività di vendita su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 27 del 15.05.2019; 

 

17- L’Amministrazione comunale ha la potestà di revocare, sospendere o modificare il presente 

Avviso in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle 



norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge, senza che i partecipanti possano 

vantare al riguardo interessi, indennizzi o risarcimenti. L’Amministrazione ha altresì la facoltà di 

imporre ulteriori prescrizioni per finalità di pubblico interesse, anche nel corso di durata della 

concessione dei posteggi. L’aggiudicazione è impegnativa per gli aggiudicatari ma non per 

l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti 

disposizioni; 

 

 

18- INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali dei 

partecipanti al bando saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti 

l’espletamento del bando stesso e dei successivi adempimenti. Tali dati saranno conservati nei 

modi previsti dal citato D.Lgs. n. 196/2003 presso la sede del Comune di Massafra. I candidati 

potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Il Dirigente SUAP 

Arch. Luigi TRAETTA 


