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Allegato "a" 

 
AVVISO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 18/1995 E N. 2/1996 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI N. 23 POSTEGGI PRESSO IL  MERCATO  
                      AMBULANTE SETTIMANALE DENOMINATO 
                     "MERCATINO DEL VENERDI".  
. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  3^ AREA 
UFFICIO S.U.A.P. 

 
 
Premesso che: 
Con deliberazione del Consiglio comunale n° 65 del 13/07/1995 è stato istituito il 
mercatino settimanale del Venerdì; 
Che con successiva Deliberazione Consiliare n° 66 del 17/03/1995 è stato approvato il 
regolamento per la concessione e la gestione dei posteggi su aree pubbliche; 
Che con deliberazione della G.M. n° 664 del 23/12/1996 è stata regolarizzata la 
posizione degli operatori esercenti l’attività commerciale su aree pubbliche del mercatino 
settimanale del Venerdì; 
Che ad oggi si sono resi liberi n°22 posteggi per i commercianti di vendita al dettaglio e 
uno riservato ai produttori del suolo; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
Visti gli artt. 89 - 90 - 107 - 109 del D.Legs. n° 267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale per la concessione e la gestione dei posteggi per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato Deliberazione Consiliare n° 66 
del 17/03/1995; 
Ritenuto opportuno provvedere a procedere all'assegnazione dei posteggi disponibili; 
 



 
  
 Per quanto sopra  

SI AVVISANO 
  
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui in appresso a presentare domanda di 
assegnazione di un posteggio corredata dalla  documentazione di seguito richiesta.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Le domande di concessione per l’assegnazione dei posteggi devono essere inviate 

al Comune di Partanna – area III – Sportello Unico Attività Produttive S.U.A.P.  per 
posta raccomandata, o consegnate a mano presso l'ufficio protocollo. 
   

 
Le domande di partecipazione dovranno contenere: 

 
1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale 

rappresentante dell’azienda; 
2. Copia dell' autorizzazione amministrativa itinerante per il commercio al dettaglio 

su aree pubbliche; 
3. Copia dell’attribuzione della partita IVA o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
4. Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
5. Visura camerale dell’ eventuale esonero all’iscrizione al registro delle imprese 

C.C.I.A.A.; 
 6. Dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dalla 

vigente normativa antimafia D. Lgs 159/2011; 
7. Nel caso di produttore agricolo la dichiarazione che, i prodotti agricoli 

provengono prevalentemente dalla propria azienda o dall’azienda dei soci 
imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs  228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o 
trasformazione, saranno venduti nel mercato; 

8. Dichiarazione di accettazione delle norme del regolamento approvato con 
delibera del Consiglio Comunale Deliberazione Consiliare n° 66 del 17/03/1995; 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI 
 
L'ufficio SUAP provvederà a formare una graduatoria delle richieste pervenute in base a 
l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle domande. 



Qualora il numero delle istanze superasse i posteggi disponibili, la priorità 
nell’assegnazione dei posteggi sarà determinata dal possesso dei seguenti requisiti ( art. 
16 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 
22.09.2015): 
a)  anzianità di frequenza al mercato: 
per ogni anno continuativo di frequenza.........punti 3; 
per frazione di anno maggiore a sei mesi.............punti 2; 
per frazione di anno minore a sei mesi..............punti 1; 
b) attività relativa a genere merceologici di cui il mercato è carente ........punti 3; 
c)  frequenza nella settimana di un numero di mercati inferiore a 4 .........punti 2; 
 
In tutti i casi in cui, le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, 
l'assegnazione è effettuata mediante sorteggio.  
L’assegnazione dei posteggi si effettuerà attraverso la scelta del posteggio seguendo 
l'ordine cronologico di arrivo delle domande e sino all'esaurimento dei posteggi 
disponibili. 
 

 
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

 
La graduatoria di cui sopra ha validità permanente e sarà aggiornata d'ufficio sia per 
quanto riguarda le cancellazioni, che per quanto riguarda le nuove domande di iscrizione. 
 
Gli operatori utilmente inseriti sino alla 23^ posizione  saranno convocati presso l'ufficio 
S.U.A.P. per procedere con le assegnazioni dei posteggi, e l'elenco ufficiale degli 
assegnatari sarà reso pubblico tramite affissione all’Albo pretorio e sul sito del comune.  
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del 
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22.09.2015 
che i richiedenti con la presentazione della domanda dichiarano  di accettare. 
 
Entro otto giorni dalla pubblicazione delle nuove assegnazioni potranno essere avanzate 
osservazioni o opposizioni, da parte degli operatori interessati. 
 
 
Partanna li, 16 Gennaio 2017 

 
 

AVVERSO LA GRADUATORIA POTRA' ESSERE PRESENTATO : 
 
RICORSO giurisdizionale al T.A.R. Sicilia – Sezione di Palermo – competente per 
territorio, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, 
rispettivamente, entro 60 e/o 120 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 



I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 20.06.2003 n°196 (Codice in materia del trattamento dei dati personali) e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio S.U.A.P. 
Tel 0924/923959.  
Il responsabile del procedimento è il Sig. Aurelio Anatra. 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento Il Dirigente della 3^ Area 
            (Aurelio Anatra)                                                                  (Ing. Nino Pisciotta) 
 
 


