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Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'assegnazione temporanea di aree pubbliche destinate 

agli operatori commerciali, individuate con delibera di G. C. n. 51 del 04 giugno 2019, in occasione 

della festa dei Santi Pietro e Paolo nei giorni del 2 e 3 luglio 2022;  

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/15 del 20.12.2006 "L.R. 18 maggio 2006, n. 5 

Capo II -artt. 14-18. Direttive e Criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche"; 

VISTO il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del c.c. n. 

18 del 27.05.2015, e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale  n. 51 del 04.06.2019 contenette i criteri sulla 

base dei quali procedere all’assegnazione mediante bando ad evidenza pubblica degli spazi 

disponibili; 

Rende noto che è indetta 

Una procedura di selezione pubblica per l'assegnazione temporanea di aree pubbliche destinate agli 

operatori commerciali in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, che si terrà nelle 

giornate del 2 e 3 luglio 2022. Gli stalli assegnabili saranno posizionati nella Via San Paolo, e 

saranno destinati esclusivamente alla vendita  di prodotti alimentari (torrone e dolciumi), non 

alimentari, opere dell'ingegno e somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di licenza di 

commercio su area pubblica regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. Sono escluse dalla 

vendita le seguenti tipologie di merci: frutta e verdura, prodotti ittici, strumenti da punta e da taglio. 

Gli stalli saranno ripartiti nella seguente modalità: 

 

- N. 3 somministrazione alimenti e bevande (di cui uno riservato ad associazioni)  

- N. 5 alimentari (torrone e dolciumi)  

- N 10 non alimentari. 

Le richieste di assegnazione, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto 

San Paolo, entro il giorno 20 giugno 2022 in una delle seguenti modalità : 

 all’ indirizzo pec : protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

 per posta allo stesso Ufficio sito in Via Dante n. 28, 07020 a Loiri Porto San Paolo 

 consegnate a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente presso : 

 

- sede di Loiri, viale dante , 28 aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il 

mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

- sede di Porto San Paolo, viale Pietro Nenni, aperto il Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00, il Martedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire con ulteriore atto di ordinanza per modificare 

il numero e l'ubicazione degli stalli disponibili per sopravvenute esigenze dovute all'eventuale 

esecuzione di lavori di pubblica utilità nell'area interessata, o comunque per motivi di interesse 

pubblico. 

Istanze: elementi 

Le domande dovranno contenere i seguenti elementi considerati essenziali la cui assenza 

comporterà pertanto l’esclusione dal bando (salvo integrazioni che dovranno pervenire all’ufficio 

nei termini previsti dal presente bando): 

- Dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e firma 

del richiedente; 

- Autocertificazione del possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche (con 

indicazione del settore merceologico), iscrizione in camera di commercio, oppure, nel caso 

di opere dell’ingegno, autocertificazione che attesti la vendita in modo saltuario delle opere 

realizzate; 

- Autocertificazione del numero di iscrizione al registro delle imprese della camera di 
commercio; 

- Copia del titolo attestante la regolarità della permanenza in Italia  (o istanza di 

rinnovo) per cittadini extra Unione Europea; 

- Copia documento d’identità; 

 

Si raccomanda di utilizzare lo schema di istanza allegato al presente Bando e scaricabile dal Sito: 

www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it  

 

Criteri di valutazione delle domande 

 

Ai fini delle formazione della graduatoria, l’ufficio valuterà le domande in funzione della maggiore 

anzianità maturata nelle precedenti manifestazioni (anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 , 2018, 2019), comprovata dalle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Loiri 

Porto San Paolo nelle precedenti annualità. 

A parità di presenze saranno valutati, in subordine, i seguenti criteri: 

1. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese alla C.C.I.A.A. del titolare della licenza 

(data di inizio attività ambulante per il settore merceologico per cui si concorre, come risulta 

dalla visura camerale). Non sarà considerata l’anzianità di iscrizione al registro delle 

imprese di precedenti titolari in caso di subentro. 

2. Anzianità di rilascio della licenza di commercio su area pubblica (si intende l’autorizzazione 

originaria in caso di conversione, autocertificata in tutti i passaggi dall’interessato). Non sarà 

considerata l’anzianità di licenze intestate a precedenti titolari in caso di subentro. 

 

 In caso di parità si procederà in base all’ordine di presentazione delle istanze. 
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Formazione graduatoria 

 

L’ufficio commercio, provvederà alla redazione delle graduatorie provvisorie (una per ogni settore 

merceologico) che saranno rese pubbliche mediante pubblicazione online all’Albo pretorio 

comunale. 

 

Le eventuali istanze di revisione della posizione in graduatoria dovranno pervenire all’Ufficio 

Commercio esclusivamente in forma scritta e sostenute da prove documentali all’indirizzo pec 

istituzionale : protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it  o consegnate a mano all’ufficio 

protocollo dell’Ente nelle sedi e negli orari sopraindicati. 

 

In seguito alla valutazione e l’eventuale accoglimento delle istanze di revisione, saranno pubblicate  

le graduatorie definitive. 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive vale come convocazione per l'assegnazione degli 

stalli. Gli assegnatari dovranno presentarsi per il ritiro delle autorizzazioni presso l' Ufficio  

Commercio della casa Comunale sita in viale Dante n. 28 a Loiri, con: 

 

1. la quietanza di pagamento dell'importo di €. 30,00 a titolo di diritti di istruttoria, da 

effettuarsi sul C/C postale n. 13395074 - intestato al Comune di Loiri Porto San Paolo, 

Servizio Tesoreria causale: Diritti d'istruttoria rilascio autorizzazione "Festa Patronale di 

Porto San Paolo 2019"; 

2. la ricevuta di avvenuto pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico che 

verrà  debitamente comunicata agli interessati; 

 

L'operatore che dovesse essere assente al momento dell'assegnazione si considererà decaduto. 

 

Il presente bando è pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo  

www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza 

Comandante dott. Giuseppe Serra 
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