COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce
Assessorato al commercio e alle attività produttive
AVVISO PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Si rende noto che la Giunta Comunale con Deliberazione nr. 85 del 20.07.2018 ha fissato i criteri per
l’assegnazione dei posteggi previsti nel “Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche” approvato con
Delib. di C.C. n. 4 del 23.01.2015 e riservati ad imprenditori agricoli.
Per l'assegnazione dei posteggi di cui trattasi si seguiranno i seguenti criteri: i posteggi saranno
assegnati sulla base di apposita istanza da inoltrare al comune di Alezio – Ufficio protocollo – c.a. Ufficio
Attività Produttive, mediante raccomandata a/r, entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso all'albo
pretorio, e pertanto entro il 24 agosto 2018.
Gli interessati possono presentare istanza indicando il posteggio alla cui assegnazione si intende
concorrere, nonché altri posteggi, messi a concorso, per i quali, nel solo caso di mancata assegnazione di quello
richiesto, si intende concorrere con il relativo ordine di preferenza. Il competente ufficio provvederà ad
esaminare le istanze pervenute nei termini fissati entro 15 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese in cui
l’istanza stessa può pervenire secondo quanto sopra stabilito, ed entro i successivi 15 giorni comunicare
all’interessato l’esito dell’ istruttoria per i provvedimenti successivi. Nell’ipotesi che nei termini fissati
pervengano più istanze inerenti lo stesso posteggio si preferirà il richiedente il cui nucleo famigliare alla data di
acquisizione della relativa istanza al protocollo generale del Comune, risulta più numeroso e, in subordine,
l’anzianità – intesa come iscrizione nell’apposito registro della CCIAA - dell’operatore; in caso di parità, alla
presenza degli interessati, appositamente convocati, e di un testimone il Responsabile del Servizio, procederà a
sorteggio. Il richiedente non assegnatario del posteggio richiesto, in base ai detti criteri, concorrerà per
l’assegnazione degli altri posteggi indicati nell’istanza secondo l’ordine di preferenza indicato.
Si riporta l’elenco dei posteggi disponibili:
n. 03 posteggi per il mercato settimanale in Via Pertini;
n. 06 panche ( n. 1, 2, 3, 5, 7 e 8) per il mercato giornaliero di Piazza Fiorito;
03 posteggi per il mercato giornaliero distribuito sul territorio comunale e così localizzati:
a. Posteggio n. 1 di Via Starace (S.P. Alezio – Tuglie), superficie 3x2;
b. Posteggio n. 6 di via Gramsci superficie 3x2;
c. Posteggio n. 10 Via Rocci Perrella alt. slargo Via Taviano, superficie 3x2
L’assegnazione dei posteggi di cui trattasi è comunque subordinata al pagamento del relativo Canone così
come previsto dal Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delib.
CC n. 55 del 29.10.98 e ss.mm.ii.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UFFICIO COMMERCIO c/o Comando Polizia Locale, sito
alla Via Matteotti n. 48 aperto al Pubblico OGNI GIOVEDI’ DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00.
Segue la domanda di partecipazione.
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