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Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 17/2021 ha istituito in modalità sperimentale
presso la frazione di Polvica di Nola il nuovo mercato settimanale;
Constatato che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale demandava al servizio SUAP –
COMMERCIO di predisporre gli atti necessari per l’effettuazione delle operazioni di
assegnazione dei posteggi e dell’istituzione del mercato in questione, nonché ad autorizzare
l'iniziativa, esprimendo parere favorevole alla concessione del suolo pubblico alle condizioni
indicate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
Vista la Determina Dirigenziale DGS n. 1006 del 12/08/2021 con la quale si approvava lo
Schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la partecipazione al mercato
sperimentale presso la frazione di Polvica di Nola;
Viste le caratteristiche generali del mercato settimanale sperimentale di Polvica, di seguito
riportate:
Ubicazione: area via della Pigna – frazione di Polvica
Giornata di svolgimento: venerdì di ogni settimana
- orari di attività: 07:00 – 14:00
I concessionari devono occupare il loro punto vendita non prima delle ore 07.00. Tale
occupazione può terminare entro un'ora dalla fine dell’orario di vendita. Qualora per la
particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i
concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti
dall’orario di chiusura del mercato.
Caratteristiche dimensionali posteggi
- n. 2 stalli con larghezza di 7 mt;
- n. 10 stalli con larghezza di 8 mt;
- n. 11 stalli con larghezza di 9 mt;
- n. 2 stalli con larghezza di 10 mt;
- n. 1 stallo con larghezza di 13 mt
di cui
Settore alimentare 

numero totale stalli pari a 6, di cui:
n. 2 posteggi con larghezza di 7 mt
n. 3 posteggi con larghezza di 8 mt
n. 1 posteggio con larghezza di 9 mt
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Settore non alimentare

numero totale stalli pari a 20, di cui:
n. 7 posteggi con larghezza di 8 mt
n. 10 posteggi con larghezza di 9 mt
n. 2 posteggi con larghezza di 10 mt
n. 1 posteggio con larghezza di 13 mt
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Canone di occupazione suolo pubblico
Per l'occupazione del posteggio è dovuto il canone giornaliero per l'occupazione del suolo
pubblico, che deve essere esibito al Corpo di Polizia Municipale, tenuto al controllo. Il
versamento del predetto canone avverrà con cadenza mensile anticipata.
Uso dei posteggi - decadenza - revoca - assenze
I posteggi nel mercato settimanale sono concessi in via temporanea. Le concessioni dei
posteggi in via permanente saranno rilasciate dal Comune solo ai soggetti che abbiano
ottenuto l’assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione amministrativa a seguito
dell’emanazione da parte del Comune di un apposito bando e relativa procedura
concorsuale secondo le disposizioni della normativa vigente.
La concessione del posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo. Il
concessionario deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione di residenza. La
concessione viene trasferita ad altri nel caso di atto fra vivi o per gestione temporanea o
per causa di morte secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La concessione al
subentrante viene rilasciata per il periodo residuo della concessione del dante causa. Il
subentrante, per poter iniziare l’attività, è tenuto a presentare comunicazione di inizio
attività, attestante i presupposti e i requisiti di legge.
Nell’ambito del mercato nessun operatore può essere titolare di più di due posteggi. Il
concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nei settori merceologici per il
quale sia titolare di autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti per motivi igienicosanitari, per motivi derivanti da disposizioni speciali e a condizione che non siano in
contrasto con altri settori. I posteggi dovranno essere opportunamente delimitati e tracciati
sul terreno ; i concessionari e gli assegnatari, non potranno per alcuna ragione occupare
uno spazio maggiore di quello loro assegnato.
La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e quando
l'interessato perde la titolarità dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree
pubbliche, oppure i requisiti previsti dalla legge 59/63.
La concessione decade inoltre:
a) quando il concessionario, omette di effettuare il pagamento del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per il ritiro dei rifiuti solidi
urbani entro i termini stabiliti;
b) quando il posteggio, in ciascun anno solare, non venga utilizzato dal
concessionario ingiustificatamente per periodi di tempo complessivamente
superiori a due settimane ed in assenza di valida giustificazione o motivo;
c) in caso di recidiva nelle violazioni sopra esposte.
Divieto di cessione del posteggio
È vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, salvo le
disposizioni di Legge accertate dagli Agenti di Polizia Municipale. In caso di cessione,
anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla
concessione.
Obblighi
E’ fatto obbligo di:
a) esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autorizzazione amministrativa e
l’atto di concessione del posteggio;
b) tenere esposti i prezzi sulle singole merci;
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c) raccogliere a fine vendita i rifiuti prodotti, depositandoli negli appositi contenitori
messi a disposizione dal Comune ed in assenza di questi o per qualsiasi causa
ostativa all’uso dei predetti, raccoglierli dentro sacchi opportunamente legati
depositandoli entro il proprio posto di vendita.
Tutto ciò premesso,
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INVITA
gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione al mercato secondo le
seguenti disposizioni:
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 la domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato al
presente bando e reperibile dal sito del Comune di Nola, sezione AVVISI del homepage:
www.comune.nola.na.it;
 la domanda verrà ritenuta valida solo se la suddetta modulistica sarà compilata in ogni sua
parte e firmata in digitale ovvero con firma autografa allegando copia di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità;
 la domanda potrà essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al
seguente indirizzo: comunenola@pec.comune.nola.na.it ovvero al protocollo dell’Ente;
 faranno fede la data e ora d’arrivo della domanda;
 ogni richiedente potrà presentare una sola domanda per una singola tipologia merceologica.
2. REQUISITI
Possono partecipare le imprese che rispettano i requisiti di cui al vigente art. 28 del D.lgs. n.114/98
e ss.mm.ii., nonché quelli per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii..
3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Alla redazione della graduatoria si procede applicando i criteri stabiliti con la delibera di Giunta
Comunale n.17/2021 e precisamente:
 dare priorità di assegnazione dei posteggi, nella fase sperimentale, agli operatori commerciali,
compresi i produttori agricoli, in base ai seguenti criteri:
a. operatori commerciali che sono già titolari di concessione ed autorizzazione nel mercato
del territorio del comune di Nola;
b. fra coloro che rispondono alla priorità di cui alla lettera a) vengono individuati i seguenti
ulteriori criteri di graduatoria:
i.
maggiore anzianità d’azienda, documentata dall’autorizzazione amministrativa
riferita all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione o al
dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore;
ii.
in caso di parità saranno privilegiati gli operatori la cui domanda risulti pervenuta
per prima tramite Pec o al protocollo dell’Ente;
 fissare, in subordine, quest’ultimi criteri i.) e ii.) anche per gli operatori commerciali che non
sono titolari di concessione ed autorizzazione nel mercato del territorio del comune di Nola.
L’Amministrazione comunale si riserva ogni facoltà di assicurare al mercato sperimentale di
Polvica la presenza del più ampio equilibrio dei settori merceologici, al fine di garantire un utile
servizio ai consumatori.
4. TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze potranno essere presentate dal 19/10/2021 al 02/11/2021 e quelle pervenute oltre tale
termine NON VERRANNO RITENUTE VALIDE.
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5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
 presentazione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste
dal presente avviso;
 mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente . La sottoscrizione può essere
effettuata con firma digitale ovvero con firma autografa. In caso di firma autografa, il
dichiarante deve allegare un documento di identità in corso di validità;
 mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
 nel caso di società, mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei
soci con poteri di amministrazione;
 mancata autocertificazione delle dichiarazioni ai fini antimafia;
 mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del
settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente; mancata indicazione del settore merceologico di cui si chiede l’assegnazione del
posteggio.
6. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Nola e sul sito del Comune di Nola
alla sezione AVVISI del homepage: www.comune.nola.na.it.
Gli interessati possono chiedere di prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 7
giorni dalla pubblicazione.
7. DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE E DELLE RELATIVE CONCESSIONI
La sperimentazione del mercato e le relative concessioni che verranno rilasciate avranno una durata
di un anno.
La partecipazione alla manifestazione di interesse, oggetto del presente atto, garantirà priorità
massima nelle future operazioni di spunta qualora l’impresa non abbia raggiunto un’assegnazione di
posteggio.
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti. La struttura dedicata al trattamento dei dati è
l’Ufficio Commercio del comune di Nola.
9. INFORMAZIONI GENERALI
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio del comune di Nola ai seguenti numeri
telefonici: 081 8226225.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Nola, alla sezione
AVVISI del homepage: www.comune.nola.na.it.
Il Dirigente
F.to Arch. Felice Spampanato
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