AVVISO PUBBLICO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEI IN
OCCASIONE DELLA FIERA DI FERRAGOSTO 2019 ALL’INTERNO DELL'AREA
MERCATALE DI PIAZZALE ILIO
IL DIRIGENTE
VISTI:
▫ la delibera di Giunta Comunale n°64 del 3/05/2016 che ha stabilito quanto segue:
1. la ricorrente e tradizionale Fiera di Ferragosto, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di
Trapani, dovrà aver luogo ogni corrente anno a cavallo con il 15 di agosto per la durata massima di 12
giorni e che comprenda un solo giovedì nell'area mercatale all'interno del perimetro di piazzale Ilio;
2. le richieste da parte degli operatori che intendono partecipare alla fiera dovranno essere presentate dopo
l'avvenuta pubblicazione di avviso pubblico a firma del Dirigente del 3° settore e sentita la commissione
comunale di cui all'art.7 della L.R. n°18/1995, che stabilirà i criteri secondo gli indirizzi deliberati sia dalla
Conferenza Unificata Stato-Regioni 5 luglio 2012 e sia dal documento unitario del 24/01/2013 approvato
dalle Regioni e Province autonome;
3. il Dirigente del 3° Settore dovrà procedere all'assegnazione dei posteggi a seguito di avviso pubblico e
rilasciare le autorizzazioni di posteggio a condizione che il concessionario si impegni a mantenere in
condizione di ordine, pulizia ed igienicità l'area occupata e quella circostante per tutta la durata del periodo a
cui si riferisce la concessione, nonché delle strutture comunali messe a disposizione (servizi igienici, ecc.);
4. il Comandante di Polizia Municipale dovrà effettuare servizi di vigilanza nella zona adibita alla fiera e di
trasmettere la relazione definitiva con l’elenco delle eventuali sanzioni irrogate, l’elenco dei fieranti che
hanno creato danni ai beni del patrimonio comunale, nonché di effettuare i controlli sulle autorizzazioni
rilasciate al fine di verificare le corrispondenze del suolo pubblico autorizzato con quanto di fatto occupato;
5. al fine di prevenire pericoli all’igiene pubblica ed alla pubblica incolumità, si applicano le norme
contenute nel paragrafo lettera A) del citato Decreto Sindacale n.98 del 04/09/2008, “Norme Finalizzate a
Prevenire Pericoli all’Igiene Pubblica ed alla Pubblica Incolumità durante e dopo lo svolgimento della
Fiera di Ferragosto, del Mercatino del Giovedì e di altre Fiere e Mercati nel Territorio Comunale”;
6. le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per la Fiera di Ferragosto sono soggette al pagamento
della TOSAP (delibera di C.C. n.22 del 19/02/2015) e della TARI-G (delibera di CC n° 63 del 02/05/2011);
▫ il Decreto Sindacale n. 98 del 04/09/2008 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento delle fiere e dei
mercati nel territorio comunale;
▫ la legge regionale n.18 del 1° marzo 1995 e ss.mm.ii., il D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii. e la
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012;
▫ il verbale n.2 del 26/05/2016 della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche che ha
stabilito i criteri di assegnazione, il numero e la dislocazione dei posteggi della Fiera di Ferragosto;
▫ l’O.S. n.32 del 29/03/2019 avente per oggetto “ Incremento della raccolta differenziata e riduzione
dell’impatto della plastica sull’ambiente: Trapani Comune Plastic Free”.
PRESO ATTO che i posteggi disponibili per l'assegnazione dei posteggi all'interno della fiera sono n.184;
RENDE NOTO
E’ indetto Bando pubblico comunale per la formazione di graduatorie utilizzabili per il rilascio di
autorizzazioni temporanee di posteggio nell'area mercatale di piazzale Ilio, destinata specificatamente al
commercio su aree pubbliche con deliberazione consiliare n°172 del 19/11/1993, per la Fiera di Ferragosto
dal 09/08/2019 al 20/08/2019 per un numero complessivo di posteggi n.184.

Presentazione della domanda.
Possono presentare la domanda i titolari di autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 della L.R. n°18/1995 ed
hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree della fiera i titolari dell'autorizzazione di cui
all'articolo l comma 2, lettera c) della stessa legge, e fra questi coloro che hanno il più alto numero di
presenze sulla fiera di Ferragosto.
I posteggi saranno occupati da operatori in possesso di regolare titolo, nonché, nel caso di vendita e
somministrazione di alimenti e bevande, del possesso di Registrazione di DIA Alimentare (Regolamento CE
N.852/2004 e successivi) e dei requisiti previsti dalla legge.
L’autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente
costituite o cooperative ai sensi dell’art. 70 comma 1 del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59.
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione al bando, utilizzando esclusivamente
l’apposito modello di domanda pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Trapani, entro le ore
12:00 del giorno 15/06/2019 corredata dalle relative spese di istruttoria al SUAP, in modalità
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suap@pec.comune.trapani.it, o a mezzo
di lettera raccomandata A/R, oppure direttamente presso l’ufficio del 3° Settore del Comune di
Trapani, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il suddetto termine.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del
presente Avviso.
Non verranno ammesse in graduatoria le domande, anche se validamente presentate, dei
partecipanti che negli ultimi due anni sono stati regolarmente inseriti in graduatoria e non
hanno ritirato l’autorizzazione all’occupazione del posteggio, essi saranno considerati esclusi.
Allegati alla domanda obbligatori.
Nella domanda di partecipazione al bando, sulla quale dovrà essere applicata la marca da bollo di €16,00, il
richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., ditta o ragione
sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, recapito telefonico;
b) indirizzo Posta Elettronica Certificata;
c) codice IBAN ai fini dello svincolo deposito cauzionale versato;
d) indicazione del settore, alimentare o extra alimentare, per il quale si intende partecipare;
e) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e tutti
i componenti devono sottoscrivere il possesso dei requisiti morali previsti dal D.P.R. 252/1998, art 2;
f) il possesso dei requisiti professionali di cui art. 71 comma 6 del D. Lgs 26 marzo 2010 n 59;
g) estremi dell'autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche del richiedente;
h) copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante, in caso di
società, a cui è intestato il titolo abilitativo per l’esercizio al commercio su aree pubbliche;
i) copia Dia/notifica sanitaria posseduta (solo per coloro che esercitano attività alimentare e/o di sommini
strazione di alimenti e bevande);
l) copia della visura camerale da dove si evince il numero ed iscrizione alla C.C.I.A.A.;

m) per i soggetti non appartenenti alla comunità europea, in possesso di titolo abilitativi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
n) dichiarazione sostituiva del concessionario, resa nelle forme previste dalla Legge, con la quale si impegni
a mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igienicità l’area occupata e quella circostante per tutta la
durata del periodo della Fiera e delle strutture comunali messe a disposizione (servizi igienici, ecc. ).
Al ritiro dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sarà necessario presentare:

•
•

•
•
•

Marca da bollo di €16,00;
Pagamento delle spese istruttorie da 30 a 100 mq. € 30,00, oltre mq.100 € 51,65, mediante
versamento su c.c.p. n°6638999 intestato alla Tesoreria Comunale di Trapani causale: “Diritti
istruttoria pratica S.U.A.P.” - oppure con bonifico bancario (codice IBAN n.
IT45Z0760116400000006638999);
diritti di segreteria di € 5,65;
il pagamento della TOSAP e TARI-G anno 2019;
il versamento di €300,00 cauzione da effettuarsi a mezzo bonifico presso la Banca Intesa SanPaolo
intestato al Comune di Trapani IBAN: IT 23 D 03069 16404 1 000 000 46012, specificando
nella causale “Fiera di Ferragosto anno 2019”.

L’assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di
riconoscimento, la pec e la sottoscrizione, rende improcedibile l’istanza.
L’autorizzazione dovrà essere ritirata dal giorno 01/08/2019 al 09/08/2019 fino alle ore 17:30 presso il
Terzo Settore SUAP sito in via Libica n.12, 0923/877091.

CRITERI DI SELEZIONE
La predetta autorizzazione conterrà le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il
concessionario;
Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Dirigente del 3°Settore, secondo l’ordine della graduatoria e fino ad
esaurimento dei posteggi.
Nell’ambito della Fiera, ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo
posteggio.
La graduatoria, in applicazione del comma 3 dell’art. 12 della Legge Regionale 18/95, sarà affissa all’albo
pretorio comunale.
I posteggi avranno le dimensioni di ml. 7.50 x ml. 4.50 per complessivi mq.33.75, fatta eccezione per il
commercio di piante e fiori (che verranno allocati nell’area retrostante i locali della squadra annonaria),
vimini, quadri e mobili, le cui dimensioni massime non potranno superare i 75 mq;
Nell’ambito della fiera saranno mantenute ove possibile, le stesse allocazioni assegnate ai partecipanti nelle
precedenti manifestazioni svoltesi nella suddetta area.
Il concessionario di posteggio per la vendita di prodotti alimentari è obbligato al rispetto di quanto previsto
dall’O.S. n.32 del 29/03/2019 avente per oggetto “ Incremento della raccolta differenziata e riduzione
dell’impatto della plastica sull’ambiente: Trapani Comune Plastic Free” e altresì a munirsi, per quanto attiene
ai rifiuti prodotti, di contenitori per la raccolta differenziata;
Il concessionario ha l’onere di lasciare, alla fine dell'autorizzazione, l’area utilizzata libera da ingombri e di
rimuovere da essa i rifiuti prodotti, immediatamente;
Il mancato rispetto dell’impegno di cui sopra, accertato a seguito di rapporto informativo del Comando di
Polizia Municipale – Squadra Annonaria – comporterà la revoca immediata della concessione e la
preclusione, al concessionario, all’ottenimento di analoghe concessioni per un periodo non inferiore a 2 anni
e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
Qualora dall’occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, e nelle strutture
comunali messe a disposizione (servizi igienici, ecc. ), il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a
proprie spese;

L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Comune, a firma del
Dirigente del 3° Settore.
L’occupazione di altri spazi non previsti dal presente decreto, ove non autorizzati, comporterà, oltre le
sanzioni previste dalla legge, anche la revoca dell’autorizzazione e quindi, l’allontanamento del fierante dalla
manifestazione, con rimozione forzata a spese dell’operatore. Ciò pregiudicherà, inoltre, la partecipazione
alla Fiera dell’anno successivo;
E’ severamente vietato fare uso di apparecchi acustici e sonori, al fine di non disturbare la quiete pubblica,
pena la revoca dell'autorizzazione;
E’ severamente vietato piantare chiodi, alterare il manto asfaltato e danneggiare le strutture comunali messe a
disposizione (servizi igienici, ecc.). I contravventori, oltre al ripristino a proprie spese, saranno soggetti alle
sanzioni previste dalla Legge.
E’ vietato introdurre e far sostare autoveicoli e camion all’interno dell’area, salvo quelli destinati all’attività
fieristica.
Il concessionario del posteggio ha l’onere di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da
essa i rifiuti prodotti, immediatamente, pena la revoca “ipso iure” dell’Autorizzazione.
E’ assicurato l’uso dei servizi igienici allocati all’interno dell’area mercatale per gli avventori e per gli
operatori commerciali titolari delle autorizzazioni, mentre sarà a carico di questi ultimi l’eventuale
approvvigionamento idrico eccedente di quello fornito dalla normale erogazione dell’acquedotto comunale
per un numero non superiore a 6 (sei) autobotti giornaliere, e la pulizia nei servizi igienici.
Le sanzioni previste dal citato Decreto Sindacale n.98 del 04/09/2008 si applicano anche per il caso di
inottemperanza all’obbligo previsto di lasciare libera l’area ottenuta in concessione entro il termine
perentorio delle ore 24:00 del 20 Agosto 2019.
Il ritiro dell'autorizzazione dovrà avvenire esclusivamente a cura del titolare, in caso di impedimento il
titolare potrà delegare altro soggetto con formale delega, producendo copia del suo documento di
riconoscimento, nonché quello di quello del delegato, esonerando espressamente l'amministrazione da
qualsiasi responsabilità per l'avvenuta consegna.
Il presente avviso è reso pubblico, esclusivamente, mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Trapani.
Il Responsabile SUAP
F.to Dott.ssa Rosaria Montalbano

Il Dirigente
F.to Vincenza Canale, Architetto

