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Settore II: Servizio Programmazione 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di nr. 18 posteggi nel mercato 
serale, straordinario e temporaneo di Marconia. 

 
 
Visto: 
 il D.Lgs. nr. 114 del 31.03.1998 e s.m.i.; 
 il D. Lgs. nr. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i.; 
 la Legge Regionale n. 19 del 20.07.1999 così come modificata ed integrata 

dalla Legge Regionale nr. 16/2000 e dalla Legge Regionale nr. 23/2008; 
 la deliberazione consiliare nr. 23 del 18 luglio 2022, esecutiva, con la quale 

sono state approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche; 

 la deliberazione di Giunta Comunale nr. 135 del 4 agosto 2022, ad oggetto: 
“Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio 
su aree pubbliche: mercato serale di Marconia. Approvazione linee di 
indirizzo per modalità e termini di attivazione”; 

 la propria determinazione nr. 763 del 9 agosto 2022, con la quale è stata 
approvata la planimetria del mercato serale, straordinario, sperimentale e 
temporaneo, nonché lo schema di avviso pubblico per la concessione dei 
posteggi; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

r e n d e  n o t o  
 
che è indetta la procedura di selezione per la concessione temporanea di nr. 18 
(diciotto) posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato 
serale, straordinario, sperimentale e temporaneo di Marconia. 
 
Art. 1 - svolgimento dell’attività 
L’attività di commercio dovrà essere svolta nelle modalità e nei termini di cui al 
Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i., D.Lgs. nr. 59/2010 e s.m.i., Titolo VI della 
L.R. nr. 19/99 modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008 e del vigente 
Regolamento Comunale. 
 
Art. 2 - durata della concessione 
La concessione avrà durata limitata: la giornata del sabato dalle ore 18,00 alle ore 
24,00 e fino al 3 settembre 2022. 
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Art. 3 - domanda di concessione e criteri di assegnazione del posteggio  
Possono presentare la domanda di concessione del posteggio unicamente le 
imprese titolari di autorizzazione amministrativa di cui all’art. 28 del D.Lgs. nr. 
114/1998. 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’allegato 
modello, fino alla concorrenza dei diciotto posteggi da assegnare. 
Le domande potranno essere consegnate direttamente al Protocollo Generale 
dell’Ente, ovvero presentate mediante p.e.c. al seguente indirizzo: 
comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 
I posteggi saranno assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande, 
così come rilevabile dalla protocollazione della stessa. A parità di data di 
presentazione dell’istanza, l’assegnazione sarà effettuata all’istante con maggiore 
anzianità di iscrizione al Registro Imprese. 
 
Art. 4 - settori e categorie merceologiche 
Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, ai sensi del comma 15° 
dell’art. 28 del D.Lgs. nr. 114/98 e del 2° comma dell’art. 41 della L.R. n. 19/99, 
modificata ed integrata dalla L.R. nr. 23/2008, i posteggi saranno concessi per la 
vendita di prodotti appartenenti ad entrambi i settori (alimentare e non alimentare) 
e senza limiti di categorie merceologiche. 
 
Art. 5 - canone di concessione 
La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del canone unico 
patrimoniale (C.U.P.) di € 20,00 (euro venti) per ciascuna giornata di effettiva 
partecipazione al mercato, da corrispondere direttamente ai Vigili di mercato. 
 
Art. 6 - cause di esclusione 
Saranno escluse le domande pervenute con modulistica diversa da quella allegata 
al presente avviso pubblico, ovvero non compilate in tutte le voci richieste o 
illeggibili. 
Saranno, altresì, escluse le domande presentate senza l’indicazione 
dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 28 del D.Lgs. nr. 114/1998, ovvero 
senza gli allegati previsti dal modulo dell’istanza. 
 
Art. 7 - norme finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applica la normativa 
di settore citata in premessa e le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione 
consiliare nr. 23 del 18 luglio 2022. 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando di concorso è il Dr. Rocco 
Melissa - Servizio Programmazione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web ufficiale dell’Ente 
(www.comunedipisticci.it) e ne è data diffusione a mezzo dei social media. 
Al presente avviso sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, la 
planimetria del mercato “Tavola Serale” indicante la localizzazione e la dimensione 
dei posteggi ed il modulo della domanda di concessione dei posteggi. 
 
Art. 8 – informativa in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 
2016/279  
I dati raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

mailto:comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it
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a. nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;  
b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi 

della legge 241/1990.  
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso 
inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all’accettazione della pratica.  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 9 agosto 2022 
 

  IL DIRIGENTE 
  Dr. Giuseppina D’Aranno 

Il Responsabile del Procedimento   
Dr. Rocco Melissa   
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