COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 0983 5291

“Pianificazione e Sviluppo del Territorio Area Urbana Rossano”
4° Servizio
SERVIZIO - SUAP-COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-AGRICOLTURAsuap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

AVVISO PUBBLICO
FIERA DI NOVEMBRE ANNO 2018 – LOCALITA’
SCHIAVONEA – AREA URBANA DI CORIGLIANO.
Come di consueto, nei giorni 1 e 2 Novembre presso la località Schiavonea
( lungomare) dell’area urbana di Corigliano, si terrà la FIERA DI NOVEMBRE.
Tutti coloro, in possesso di regolare autorizzazione commerciale per la vendita
su area pubblica ( tipo A o B ) che intendono partecipare alla FIERA, dovranno
inviare entro le ore 14.00 del giorno: 19 OTTOBRE 2018, apposita istanza in
bollo allo sportello unico per le attività produttive Corigliano –Rossano,
mediante
Posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it utilizzando esclusivamente il
modello all’uopo predisposto dal Comune, e pubblicato sul sito web del portale
del SUAP all’indirizzo:http://www.rossano.eu/modulistica-suap/.
- Il Modello di domanda e la documentazione allegata, dovrà essere sottoscritta
e resa obbligatoriamente in formato Pdf/A. La domanda potrà essere firmata
anche digitalmente.
Le modalità ed i criteri di assegnazione delle aree pubbliche per la vendita,
saranno effettuate, da una commissione comunale composta dai rappresentanti
delle associazioni locali e provinciali di categoria, dal Comando della P.M. dagli
Uffici tecnici del Comune, secondo i principi ed i criteri di seguito riportati,
tenuto conto del documento unitario delle regioni e provincie autonome in
attuazione dell’accordo della conferenza unificata del 24-03-2016, del parere
favorevole delle associazioni locali e provinciali di categoria ( ConfcommercioConfesercenti- A.Com- La Bizantina), del parere favorevole del Comando della
P.M. e dal personale servizio tecnico del comune.
Inoltre, nell’assegnazione delle aree, si terrà conto della disposizione numerica
dei posteggi e dell’eventuale ripartizione delle aree in settori merceologici,
che saranno opportunamente evidenziati in apposita pianta planimetria,

redatta dal servizio tecnico Comunale ( area urbana Corigliano), unitamente al
piano di emergenza ed evacuazione.
CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1) Maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera; Punti 10.
2) Generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a
km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale
garantendo al consumatore un ampia possibilità di scelta attraverso
l’organizzazione di degustazioni, per la promozioni di tali prodotti; Punti 5.
3) Generi non alimentari: anzianità acquisita in basa all’iscrizione
come
“impresa attiva” nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio
territorialmente competente e deve essere complessivamente valutata, e
comprende nel suo complesso, sia quella propria del soggetto, maturata fino
al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per subentro
nella titolarità del posteggio, oggetto di selezione; Punti 5.
4) Utilizzo di automezzo per la vendita a basso impatto ambientale
( comprovato da valida documentazione ); Punti 3.
5) Almeno una o più persone oltre al titolare addetti alla vendita; Punti 2.
A parità di punteggio si terrà conto quale criterio di priorità l’anzianità
dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese e a seguire la data e l’ora di invio
dell’istanza allo SUAP, mediante P.E.C.
L’anzianità è riferita
a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

a) Documento d’identità ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, permesso
di soggiorno o titolo equipollente in corso di validità;
b) Autorizzazione commerciale alla vendita su aree pubbliche ( solo per coloro
che provengono da altri Comuni);
c) Scheda attestante i criteri correlati di valutazione previsti dal presente
avviso.
d) Procura speciale ( nel caso di domanda inviata da persona diversa dal
richiedente ).
-La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune –
Corigliano-Rossano, nonché sul portale Web dello Sportello Unico Attività
Produttive almeno una settimana prima dell’inizio della Fiera.

Si ritiene opportuno avvertire che:
-Qualsiasi irregolarità sostanziale della documentazione invalida, la domanda
rendendola nulla.
-La concessione dell’area è soggetta al pagamento della tassa occupazione
suolo pubblico. ( per l’importo rivolgersi alla concessionaria dell’Ente “ La Municipia” tel
0983/032669).
-Gli assegnatari dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai
rispettivi posteggi, e comunque l’intera area mercatale, raccogliendo i rifiuti di
qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori collocati a
cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo suddiviso per
tipologie di rifiuti ( differenziata).
-La concessione temporanea, potrà essere revocata dal Comune, in qualsiasi
momento qualora si ravvisi incuria nella manutenzione dell’area assegnata, in
tal caso verrà eventualmente quantificato l'eventuale danno ed il
concessionario dovrà versare all'Ente la somma necessaria al ristoro dei danni
subiti, nel caso in cui il concessionario non paghi i canoni previsti.
Il mancato pagamento del suolo pubblico, nonché il mancato rispetto di tutte
le altre norme e condizioni previste da disposizioni dei leggi e dal presente
avviso pubblico, comporterà la revoca immediata della concessione.
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