
\ COMUNE DI TERMOLI
Campobasso

Settore AA.PP.- COMMERCIO - SUAP

                  B A N D O
 CONCESSIONE  POSTEGGI LIBERI 

MERCATO SETTIMANALE, MENSILE e RIONALE 
(D. L.vo n. 114/98 - Legge Regionale 33/99 e Regolamento Comunale n. 3 del 03/03/2011 integrato con 

delibera di C.C. n. 7  dell’11/2/2014)

POSTEGGI CONCEDIBILI   ANNO   2016

MERCATO SETTIMANALE (martedì di ogni settimana) - SETTORE NON ALIMENTARE
POSTEGGI CONCEDIBILI  : NESSUN POSTEGGIO LIBERO . 

MERCATO MENSILE (1° sabato di ogni mese) - SETTORE NON ALIMENTARE;
 POSTEGGI CONCEDIBILI: POSTEGGIO   N° 81.

MERCATO MENSILE (1° sabato di ogni mese) – SETTORE ALIMENTARE;
 POSTEGGI CONCEDIBILI:   POSTEGGIO N° 2.

MERCATO RIONALE DI VIA F.LLI BRIGIDA (tutti i giorni) SETTORE ALIMENTARE:  
POSTEGGI CONCEDIBILI :   POSTEGGIO  lettera T;  
 
MERCATO RIONALE DI VIA F.LLI BRIGIDA ( tutti i giorni ) COLTIVATORI DIRETTI:
POSTEGGI  CONCEDIBILI : NESSUN POSTEGGIO LIBERO.

MERCATO RIONALE DI VIA INGHILTERRA (tutti i giorni) SETTORE ALIMENTARE  e MISTO:

 POSTEGGI CONCEDIBILI :  NESSUN POSTEGGIO LIBERO.

MERCATO RIONALE DI VIA INGHILTERRA (tutti i giorni) SETTORE ALIMENTARE  - PESCE:

 POSTEGGI CONCEDIBILI:   NESSUNO POSTEGGIO LIBERO

MERCATO RIONALE DI VIA INGHILTERRA ( tutti i giorni ) COLTIVATORI  DIRETTI :

POSTEGGI CONCEDILI  :  NESSUNO POSTEGGIO LIBERO

 L’Amministrazione Comunale si riserva di concedere ai richiedenti in posizione utile in 
graduatoria  ulteriori posteggi  nel corso dell’anno 2016 che a seguito di verifica , anche per 
decadenze  varie , dovessero liberarsi .

 

L’autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal dirigente responsabile 

del Settore Attività Produttive, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 27 settembre 1999 N° 33.  
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I soggetti interessati devono inviare  la domanda al seguente indirizzo pec: protocollo @ pec.comune .termoli.cb.it  per 

il rilascio dell’autorizzazione comunale con l’indicazione del posteggio di cui si richiede la concessione dal 16/01/2016 

al 30/01/2016; 
L’interessato deve utilizzare esclusivamente  il modello di domanda allegata al presente bando compilandola in ogni sua parte, 
indicando espressamente:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e partita IVA;
b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lvo 59/2010;
c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.
e) il settore o i settori merceologici;
f)il recapito telefonico;
g) il domicilio o recapito completo di codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative 
alla domanda.

La domanda deve essere compilata  correttamente in ogni sua parte.

Nella formulazione della graduatoria il Dirigente responsabile del settore Attività Produttive si attiene, 
nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:
     

- 40 punti – anzianità dell’attivata’ di commercio su aree pubbliche attestata dall’iscrizione al registro 
delle imprese;

- 35 punti – durata dello svolgimento dell’attivata’ nell’ambito dello stesso mercato;
- 25 punti –maggior numero di presenze di spunta maturate nell’ambito dello stesso mercato;
- 5 punti – certificato invalidità costituente titolo per l’assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti 

disposizioni sulle categorie protette:

A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna 

della domanda.

Non sono ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16/01/2016

Le domande che  prevengono oltre il termine del 30/01/2016  sono escluse dalla graduatoria. 

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della domande,  il dirigente responsabile del Settore 

Attività Produttive e commercio pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati.

Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al servizio Protocollo generale 

entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Presso l’Ufficio Commercio- SUAP è possibile visualizzare le  piantine planimetriche dei mercati con i relativi 

posteggi liberi  inseriti nel bando.

Per  informazioni rivolgersi al numero telefonico 0875 71 22 45 / 48 / 41  nelle ore d’ufficio. 

L’Autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate decorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

Termoli 12/01/2016                                                        Attività Produttive
                          IL DIRIGENTE                                                                                                               
                            Avv. Alfredo dalla Torre
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