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Bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni pluriennali dei posteggi in 

occasione della festa patronale di Sant’Anna del Comune di Pontinia 
 

Il Responsabile di Settore 
 

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'Art. 70 comma 5  secondo cui "Con intesa in sede di 

Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al 

disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma 

giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio 

su aree pubbliche…". 

 

Richiamata l'intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui 

criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del 

citato Art. 70 del D.Lgs. 59/2010. 

 

Visto il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome 13/009/CR11/C11 del 24/03/2013 per l’attuazione 

della sopra citata intesa della Conferenza unificata. 
 

Visto il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome 16/94CR08/C11 del 03/08/2016 riguardante la 

definizione delle linee applicative della sopra citata intesa della Conferenza unificata. 

 

Visti il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma del settore del commercio e la Legge Regionale Lazio 18 novembre 

1999 n. 33 che disciplina il settore del commercio dando attuazione alle disposizioni del citato D.Lgs. 114/1998. 

 
Vista la deliberazione di Consiglio regionale Lazio n. 139 del 19 febbraio 2003, che adotta il Documento 

programmatico per il commercio su aree pubbliche allegato al provvedimento stesso. 

 

Viste le deliberazioni di Giunta ragionale Lazio n. 417 del 01/07/2014 e n. 527 del 13/09/2016 che prendono atto 

dei sopra citati Documenti unitari delle Regioni e Province Autonome del 24/03/2013 e del 03/08/2016. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2018 che approva il Regolamento per la concessione 

di spazi pubblici in occasione della Festa patronale di Sant’Anna. 
 

Vista la determina n. 425 del 03/04/2018 che approva la modulistica ed indice la procedura di gara. 
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Rende noto 
 

Che è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree 

pubbliche in occasione dell’annuale Festa di Sant’Anna relativamente ai posteggi di cui alla planimetria Allegato B 

alla citata delibera di Consiglio comunale, analiticamente indicati nell’elenco Allegato A alla determina n. 425 del 

03/04/2018 per un totale di 96 posteggi 

 

Le domande dovranno essere presentate secondo quanto esposto dal Regolamento a partire dalla dalla data di 
pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le h 24.00 del 7 maggio 2018. 

 

La consessione avrà durata quinquennale e quindi sarà valida per le edizioni della festa dal 2018 al 2022. 

 

Il Regolamento Allegato A alla citata delibera di Consiglio comunale disciplina i seguenti aspetti principali: 

 Durata della concessione. 

 Operatori ammessi e requisiti di partecipazione. 

 Aree pubbliche destinate alle occupazioni in concesione su posteggio. 

 Domanda di partecipazione: modulistica da usare, contenuto della domanda, allegati, modalità di 
presentazione. 

 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni e concessioni 

 Criteri di assegnazione 

 Cause di esclusione. 

 Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al 

Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di 

commercio su aree pubbliche. 
 

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pontinia e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 

http://www.comune.pontinia.lt.it. 

 

Pontinia 06 aprile 2018 

F.to il Responsabile di Settore 

Rag. Carmela Pupo 
Informativa ai sensi dell’Aert. 13 del D.Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti ed in 

applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti di cui alla L. 241/1990. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta degli 

interessati legittimati, 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 domanda. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pontinia, nella persona del competente Responsabile del Settore. 


