COMUNE DI CAROVIGNO
(Provincia di Brindisi)
AREA 7
SUAP SUE DEMANIO

AVVISO PUBBLICO
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGI ISOLATI
AREA DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA
ESTATE 2021
CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’afflusso dei commercianti su aree pubbliche nelle località marinei
di Specchiolla e Santa Sabina del Comune di Carovigno per la stagione estiva 2021 e dovendo procedere alla
concessione dei posteggi per la sola stagione estiva in corso;
VISTO il vigente Regolamento “Documento Strategico per il Commercio approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 23 del 29/11/2018 e ss.mm.;
VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria n. 84 del 10/06/2021;
VISTA la determina n… del 11/06/2021
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
VISTA la L.R. n. 24 del 16/04/2015;
VISTO il D.M. del 15/05/1996 n. 350;
VISTA la L. n.77/1997 art. 5;
VISTO il D.Lgs. 59/2010;
VISTA la circolare ministeriale n. 3506/C del 16/1/2001;
VISTA l’intesa Stato Regioni del 05/07/2012 pubblicata sulla G.U. n. 79 del 04/04/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Puglia n.. 568 del 28/03/2013;

RENDE NOTO CHE
Il commercio su area pubblica nelle località marine di Specchiolla e Santa Sabina sarà consentito solo ed
esclusivamente nei posteggi individuati dal Documento Strategico per il Commercio, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 23 del 29/11/2018, cosi come modificato dalla Delibera della Commissione Straordinaria
n. 84 del 10/06/2021.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 27 della L.R. 24/2015, l’attività di commercio su area pubblica potrà essere
svolta nelle località marine suddette solo dagli operatori autorizzati.
L’istanza dovrà essere prodotta utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso, da inoltrare a
mezzo pec all’ indirizzo: suap.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it, improrogabilmente entro e non
oltre il 21/06/2021.
Il Comune provvederà, sulla base delle domande pervenute entro il 21/06/2021, a stilare una graduatoria sulla
base dei seguenti criteri di valutazione:
1. maggiore anzianità di occupazione del suolo pubblico (per aree simili a quelle richieste in anni
precedenti;
2. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l’attività di commercio itinerante.
La graduatoria degli aventi diritto sarà approvata con Determina del Responsabile del Servizio e sarà pubblicata
all’albo pretorio on line e costituirà concessione per occupare il posto assegnato nel sito richiesto.
La domanda si intenderà irricevibile e non darà diritto alla collocazione in graduatoria nei seguenti casi:
1. trasmissione dopo il 21/06/2021;
2. incompletezza o illeggibilità dei dati richiesti;
3. mancata indicazione della tipologia del posteggio per il quale si richiede l’assegnazione.
4. mancanza anche di uno degli allegati richiesti dalla domanda;
Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune (Tel. 0831/997238)

Carovigno, 11/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vito Nicola Sacchi
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