
 

 

 

C O M U N E  D I  S A R N O  
Provincia di Salerno 

AREA RISORSE ECONOMICHE- FINANZIARIE E UMANE-SUAP 
 

SETTORE N. 5 – SUAP- MERCATO E PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE AI SENSI 

DELL’ART. 55 - LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2020, N. 7 “TESTO 

UNICO SUL COMMERCIO”. 
 

Prot. gen. n. 44418 del 05.11.2021  

 

Decreto Dirigenziale Regione Campania n.198 del 23/09/2021 

 

 

 

OGGETTO: Bando pubblico per l'assegnazione di n. 41 posteggi per lo 

svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato ubicato in Via San 

Valentino con cadenza settimanale nel giorno di giovedì. 
 

Il Responsabile del Settore 5- Ing. Valerio MUSCO 

 

VISTI 

 Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”; 

 Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

 Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147; 

 L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di 

Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile  

2013, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e 

ss.mm.ii.; 

 Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013; 

 La determina dirigenziale n… 1341 del 04/11/2021; 

 

VISTO ALTRESI' 

il Decreto Dirigenziale n.198 del 23/09/2021emanato ai sensi dell’art. 55 comma 2 L.R. n. 7 /2020 di 

pubblicazione dell’elenco posteggi , pubblicato su BURC n. 97 del 04/10/2021 che, tra l’altro, in 

riferimento al mercato in parola, riporta la disponibilità dei seguenti posteggi: 

 

 

 

 

N° PAP-02579-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 05/11/2021 al 20/12/2021

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SALVATI



 

 

NUMERO POSTEGGIO SUPERFICIE (mq.) TIPOLOGIA 

8 35,75 NON ALIMENTARE 

25 48,10 NON ALIMENTARE 

31 45,50 NON ALIMENTARE 

36 52,00 NON ALIMENTARE 

37 55,25 NON ALIMENTARE 

43 36,40 NON ALIMENTARE 

46 51,35 NON ALIMENTARE 

54 52,00 ALIMENTARE 

56 45,50 NON ALIMENTARE 

61 48,00 ALIMENTARE 

62 55,25 NON ALIMENTARE 

64 52,00 NON ALIMENTARE 

68 32,50 NON ALIMENTARE 

70 42,25 NON ALIMENTARE 

75 57,85 NON ALIMENTARE 

85 46,80 NON ALIMENTARE 

88 43,20 NON ALIMENTARE 

89 43,20 NON ALIMENTARE 

103 42,00 NON ALIMENTARE 

116 28,08 NON ALIMENTARE 

117 28,08 NON ALIMENTARE 

135 56,70 NON ALIMENTARE 

141 42,25 ALIMENTARE 

145 42,00 ALIMENTARE 

146 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

147 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

148 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

149 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

150 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

151 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

152 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

153 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

154 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

155 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

156 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

157 4,00 PRODUTTORE AGRICOLO 

158 30,00 ALIMENTARE 

161 45,50 ALIMENTARE 

162 39,00 ALIMENTARE 

163 39,00 ALIMENTARE 

164 49,00 ALIMENTARE 

 



 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione: 

 
A. numero 9 posteggi nel mercato settimanale del giorno giovedì, sito in Sarno (SA), con orario di 

vendita dalle ore 7:00 alle ore 14:00, ciascuno per la superficie di occupazione di mq. 
contraddistinti con i numeri indicati nella tabella sopraelencata, riservati ad operatori del 
settore alimentare; 

 
B. numero 20 posteggi nel mercato settimanale del giorno giovedì, sito in Sarno (SA), con orario 

di vendita dalle ore 7:00 alle ore 14:00, ciascuno per la superficie di occupazione di mq. 
contraddistinti con i numeri indicati, nella tabella sopraelencata, riservati ad operatori del 
settore non alimentare; 
 

C. numero 12 posteggi nel mercato settimanale del giorno giovedì, sito in Sarno (SA), con orario 
di vendita dalle ore 07.00 alle ore 14.00, ciascuno per la superficie di occupazione di mq. 
contraddistinti con i numeri indicati, nella tabella sopraelencata, riservati ad operatori del 
settore produttore agricolo. 

 

SI PRECISA che per quanto riguarda i posteggi in numero di 12 riservati ai produttori agricoli, essi 

sono assegnati secondo le relative disposizioni contenute nel Regolamento per il commercio sulle 

aree pubbliche approvato con il SIAD. 

 

POSTEGGI RISERVATI 
 

Per le seguenti categorie di concorrenti, previste dall’art.56 della L.R. n.7/2020, sono riservati i 

posteggi come segue: 
 

     · Portatore di handicap n. 7 (sette) posteggi relativi al settore alimentare e non alimentare; 

     · Produttore agricolo n. 1 (uno). 
 

Per tali categorie di concorrenti è sufficiente che i candidati conseguano l’idoneità per essere inseriti 

nella graduatoria prima di tutti gli altri candidati ed essere inclusi tra gli assegnatari di posteggi. 

Per i portatori di handicap, di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, la riserva è prevista 

esclusivamente per le imprese individuali. 

Nel caso in cui le domande prodotte dai soggetti appartenenti a tali categorie eccedono il numero 

delle riserve, l’inserimento nella graduatoria dei riservisti avverrà secondo l’ordine discendente dai 

criteri indicati nei successivi articoli. 

Nel caso in cui non siano prodotte istanze da soggetti appartenenti alle suddette categorie, i posti 

riservati saranno comunque assegnati nel rispetto della graduatoria formulata con i criteri indicati 

nei successivi articoli. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in cooperative, in  

possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020 “Testo 

Unico sul Commercio” ai sensi del quale: 

“1.     All’esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si 

applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del 

decreto legislativo 59/2010. 

2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico 

alimentare e l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno 

uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo.” 



 

 

I produttori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001 ed i soggetti portatori di handicap ai sensi della 

legge 104/1992, possono partecipare al presente bando per quanto riguarda i posteggi ad essi 

rispettivamente riservati. 

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al citato art. 7 è richiesto con riferimento al  legale 

rappresentante o altra persona preposta all’attività commerciale.59/2010.” 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando e disponibile sul sito del 

Comune di Sarno completa delle dichiarazioni in esso riportate e degli allegati ivi previsti, deve 

essere inviata al Comune di Sarno, Piazza IV Novembre, tramite posta elettronica certificata 

(protocollo.generale@pec.comunesarno.it) o raccomandata A/R, entro il 20/12/2021. 

Ai fini della presentazione della domanda fa fede  la data di spedizione postale della raccomandata. 

Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande trasmesse fuori 

dai termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino 

mancanti, illeggibili o non identificabili e le domande prive della firma del richiedente. 

L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 

trasmessa ogni comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale  ad 

ogni effetto l’indicazione del luogo di residenza, se persona fisica, o della sede legale, se persona 

giuridica. Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Sarno. 

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un 

numero di posteggi eccedente il limite di cui all’articolo 54, comma 3 entro dieci giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L’opzione 

può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, 

la scelta è effettuata d’ufficio dal comune, che provvede all’assegnazione dei posteggi non assegnati 

secondo l’ordine della graduatoria (art. 55 comma 9 – T.U. 2020). 

Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di  soggiorno 

in corso di validità. 

Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle 

procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato 

mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la 

medesima finalità. (art. 55 comma 7 – T.U. 2020). 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria degli aventi diritto e delle loro eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla  

scadenza del bando. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione 

e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell’anzianità di 

esercizio dell’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro 

delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell’impresa al momento della 

partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale dante causa; a parità di anzianità si 

tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato. Il 

comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l’imprenditoria 

giovanile e femminile. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

I comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono alla pubblicazione nel bollettino ufficiale 

della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi 

diritto e delle eventuali riserve degli idonei (art. 55 comma 8 – T.U. 2020). 



 

 

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/1971. I posteggi saranno 

assegnati seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria degli aventi diritto. 

La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati 

dall’Ufficio Suap. Allo scopo, l’interessato, munito di un documento di identità in corso di validità, 

dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di persona delegata. 

In tale ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un valido documento di identità e di apposita 

delega scritta. In caso di assenza alla procedura di assegnazione dei posteggi nel giorno e nell’ora 

indicati, il posteggio verrà assegnato d’ufficio al termine delle operazioni di  scelta. 

La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per l’inizio 

della presentazione delle domande. 

Contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche di tipo “A” di cui al comma 5, dell’art. 54, del T.U. 2020, che abilita 

anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, 

nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione della planimetria 

dell’area dei posteggi e/o del mercato è possibile rivolgersi presso il Servizio/Settore Suap del 

Comune di Sarno, al Responsabile del procedimento Sig. Ing. Valerio Musco, il martedì e il venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, tel. 081/8007330.  
Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di Sarno e sul sito web 
https://www.comunesarno.it/  corredato dal facsimile della domanda di partecipazione. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni attualmente  vigenti in 

materia di commercio su aree pubbliche e del Regolamento comunale per il commercio su aree 

pubbliche, adottato con delibera di Consiglio Comunale  n. 25 del 05/04/2019, ai sensi dell’ art. 70 del 

T.U. 2020 – L.R. 7/2020  e facente parte dello Strumento d’intervento per l’apparato distributivo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 

196/2003 e ss.mm.ii.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di 

Sarno, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la  

formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio. 

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

Legislativo 196/2003). 

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 

7 del D.lgs. 196/2003. 

 

 

Il DIRIGENTE      Il Responsabile del Settore 5 

(MAZZOCCA)  Ing. Valerio MUSCO 

 

https://www.comunesarno.it/

