
 

 

 COMUNE DI ACRI 
Via F.GULLO,46  – 87041 Acri (CS) 

Tel. 0984.954880 

 

Prot. N. 20874 del 20/09/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI NELLA  

FIERA DI SANT’ANGELO D’ACRI - ANNO 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che, l’Amministrazione comunale di Acri, in occasione della festa patronale 

programmata nella giornata del 30 ottobre 2022, ha deciso di svolgerela Fiera Locale da 

ubicare lungo le strade in prossimità della Basilica di Sant’Angelo d’Acri. 

Ritenuto necessario, per una migliore organizzazione dell’evento, dover regolamentare la 

disposizione ed il numero delle postazioni per il commercio, la somministrazione di bevande e 

alimenti  su aree pubbliche disposte lungo le vie interessate dall’evento; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche nella fiera di Sant’Angelo d’Acri, anno 2022. 

 

• Durata della concessione 

La concessione avrà durata limitata al solo giorno di partecipazione alla fiera del 30Ottobre 

anno 2022. 

 

• Assegnazione delle concessioni di posteggio 

Le concessioni saranno assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la 

formazione di una graduatoria fino ad esaurimento dello spazio disponibile lungo le vie 

stabilite dall’Ente per la disposizione delle postazioni. 

Il posteggio potrà avere lunghezza massima di 15 m, con superficie in pianta massima 

di 50 mq e minima di 10 mq. 

La graduatoria sarà valida come rilascio dell’autorizzazione per l’assegnazione del posteggio. 

 

• Requisiti perla partecipazione alla procedura di selezione 

Possesso di regolare autorizzazione commerciale ovvero di segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA), per la vendita su area pubblica o espositori di prodotti vari, artigiani, iscritti al 

registro delle imprese della Camera di Commercio e che risultino in regola con gli 

adempimenti contributivi. 

 

 

• Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 



 

-Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, devono essere 

inviate al Comune di Acri, pena l'esclusione dalla selezione, entro le ore 13,00 del giorno 

03/10/2022, tramite E-mail o Posta Certificata (PEC) agli indirizzi: 

poliziamunicipale@comune.acri.cs.itoppurepoliziamunicipale@pec.comune.acri.cs.it,u

tilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet 

del Comune stesso. 

-Alla domanda dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00 da produrre in originale 

agli agenti che opereranno nella giornata del 30 ottobre 

-Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno a seguito della 

pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune. 

-Le domande inviate prima del giorno di pubblicazione del presente bando e dopo la data di 

scadenza non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili. 

 

• Documenti da allegare alla domanda: 

a) Copia del modello di domanda allegato al bando debitamente compilato; 

b) Copia del documento d’identità oppure nel caso di cittadini non residenti nell’Unione 

Europea (extracomunitari) permesso di soggiorno o titolo equipollente in corso di 

validità; 

c) Copia dell’autorizzazione commerciale alla vendita su aree pubbliche rilasciata dal 

Comune ovvero copia della SCIA, con ricevuta da parte dell’Ufficio SUAP del territorio 

competente; 

d) Delega con copia del documento di riconoscimento di delegante e delegato (nel caso di 

domanda inviata da persona diversa dal richiedente); 

e) Ricevuta pagamento tassa per l'occupazione del suolo pubblico TOSAP calcolata sulla 

base dei mq richiesti, con la tariffa di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 

08.04.2022 (allegato N – Mercati e fiere € 0,60 x mq x ore di effettiva occupazione 

dell’area minimo 7). Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire previa compilazione 

del bollettino di pagamento del sistema PAGO PA del Comune di Acri (Pagamenti on line) 

voce 14 

 

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni 

previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. 

Irregolarità della documentazione o della domanda, sarà motivo di rigetto.  

 

• Pubblicazione della Graduatorie e assegnazione del posteggio 

L’elenco della graduatoria e delle assegnazioni dei posteggi all’interno dell’area della Fiera, 

sarà effettuata sulla base di un’apposita graduatoria, pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente, tenendo conto del seguente criterio: 

- ordine cronologico di spedizione della domanda. 

 

Gli assegnatari, dovranno mantenere pulito sia il posteggio a loro attribuito che il suolo 

attorno ai rispettivi posteggi, e comunque l'intera area fieristica, raccogliendo i rifiuti di 

qualsiasi tipo provenienti dall'esercizio della propria attività in appositi contenitori collocati 

a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo suddiviso per tipologia di rifiuti 

(differenziata). 

 

In qualsiasi momento il Comune potrà revocare la concessione qualora si ravvisi 
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trascuratezza nella manutenzione dell’area assegnata, valutando e quantificando l’eventuale 

danno arrecato dal concessionario il quale dovrà versare all’Ente la somma necessaria al 

ristoro ei danni subiti. 

 

Il mancato rispetto delle norme e condizioni previste dalla Legge vigente di settore e dal 

presente avviso, comporterà la revoca immediata della concessione. 

 

• Informativa ai sensi del D.Lgs. 101/2018  

1.I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

 a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  

 b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 

241/90.  

2. 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.  

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile 

procedere all’accettazione della pratica.  

 

Si allega: 

- Modulo domanda di partecipazione alla Fiera di Sant’Angelo – Anno 2022; 

 

Il Responsabile del Settore  
  F .to Dott.Maria Teresa Manes 


