Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

CITTA’ DI CASTELVETRANO
III Settore Uffici Tecnici
5° Servizio U.O. Gestione Patrimonio
BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A SOGGETTI PRIVATI
ESERCENTI IL COMMERCIO.

AVVISO DI RETTIFICA
Si avvisano i soggetti privati interessati a partecipare alla suddetta procedura per la concessione a
soggetti privati di spazi pubblici per il commercio che in data 15 giugno 2015 è stato pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune (consultabile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo:
www.castelvetranoselinunte.gov.it - cliccando su “Albo Pretorio”) il Bando per la Concessione di
suolo pubblico a soggetti privati esercenti il commercio.
POICHÈ NEL PREDETTO BANDO NON È STATA INDICATA LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELLO STESSO CON IL PRESENTE AVVISO DI RETTIFICA SI
RIAPRONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO CON LA CONSEGUENZA CHE IL BANDO DEVE
INTENDERSI PUBBLICATO A FAR DATA DALL’08 LUGLIO 2015 E SINO AL 07
AGOSTO 2015. SONO FATTE SALVE LE DOMANDE GIA’ PRESENTATE.
Gli interessati potranno inoltrare domanda al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 07 agosto
2015, pena l’esclusione. Le aree oggetto di concessione sono individuate nelle tavole grafiche
visionabili presso il III Settore - 5° Servizio di questo Comune.
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura “COMUNE DI
CASTELVETRANO - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO”.
Le istanze, pervenute entro il termine indicato saranno esaminate nei 30 (trenta) giorni successivi da
apposita Commissione, così come previsto dall’art. 8 del regolamento per la concessione degli spazi
pubblici.
Con apposito provvedimento dirigenziale che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per la durata
prevista per legge, l’Ente dichiarerà l’ammissibilità o meno delle istanze pervenute e disporrà
contestualmente l’assegnazione provvisoria di ogni specifica area.
I richiedenti la concessione, finalizzata all’esercizio di attività commerciali, dovranno essere in
possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del D. Lgs n. 59/2010. Nessun
richiedente può essere beneficiario di più di una concessione.
Nessun richiedente o suo familiare (da intendersi persona convivente o appartenente allo stesso
nucleo familiare) può essere titolare di altro esercizio commerciale da ubicare in aree pubbliche.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento per la concessione a
soggetti privati di spazi pubblici per il commercio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
93 del 18.11.2014 pubblicata sul portale dell’Ente all’indirizzo: www.castelvetranoselinunte.gov.it,
cliccando sulla sezione “Amministrazione Trasparente” e seguendo il percorso: “Provvedimenti” –
“Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” – “Delibere di Consiglio” selezionando il relativo anno
di adozione.
Castelvetrano 07 luglio 2015
F.to Il Responsabile del 5° Servizio
Arch. Salvatore Ferro

F.to Il Dirigente del III Settore
Ing. Giambattista Impellizzeri

