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OGGETTO: mercatino di Natale 2018, installazione bancarelle natalizie nell'area di
parcheggio a latere del Palazzetto dello Sport di via Salvo D'Acquisto dal 5/11/2018 al
31/12/2018.

IL DIRIGENTE
Prtl~esso

che:
1'Amininistrazione Comunale di Aversa intende organizzare, come di consueto, in occasione delle
festività natalizie il tradizionale mercatino di Natale per la promozione e vendita di articoli e
addobbi in coerenza con il tema del Natale,;
Preso atto che:
con delibera di Giunta Municipale n. 371 del 25110/2018 recante all'oggetto" Mercatino di Natale
2018 " con la quale l'Amministrazione comunale ha inteso recepire la richiesta prodotta dal sig.
Zaccariello Raffuele in atti al prot. n. 88/Provv.12018 e dare mandato agli uffici comunali
competenti di rilasciare le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
Ritenuto pertanto necessario predisporre apposito avviso per gli esercenti interessati, allegato al
presente atto e corredato di modello di domanda, al fine di procedere all'individuazione dei posti
mediante l'occupazione di suolo pubblico nello spazio a fianco del Palazzetto dello Sport di via
Salvo D'Acquisto;
Vista la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 sulla "Nuova disciplina in materia di distribuzione
commerciale";
Visto il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 13 maggio 2005 n. 3;
Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
della relativa tassa (TOSAP);
Visto il D, Lgs 18/8/2000, n, 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto comunale;

DETERMINA
l} Di approvare l'avviso allegato al presente atto e corredato di modello di domanda per
l'assegnazione di alcuni posti mediante l'occupazione di suolo pubblico di fianco alla via Salvo
D'Acquisto -Palazzetto delo Sport" in occasione del Mercatino di Natale che si terrà dal
5/1112017 al 31/1212018, in conformità alla delibera di G.M. n. 371 del 25/1 0/2018;
2} Di predisporre la pubblicazione dell'avviso con relativo allegato della domanda all'albo pretorio
online del Comune;
3) Di prendere visione degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta Municipale il 25/10/2018 con
atto n. 371 e di procedere al rilascio di specifiche autorizzazioni per l'occupazione di suolo
pubblico nell'area a fianco del Palazzetto dello Sport in via Salvo D'Acquisto, per la vendita di
prodotti artigianali e tipici attinenti alle festività natalizie per la stagione 2018/2019, secondo le
indicazioni impartite dall'organo di governo;
• laddove le richieste dovessero superare il numero delle unità stabilite, si provvederà
all'assegnazione tramite pubblico sorteggio;
• le ditte interessate dovranno essere in possesso delle prescritte autorizzazioni;
• il periodo individuato per lo svolgimento della manifestazione natalizia viene determinato
dal 5/1112018 al 31/12/2018 ;
• i richiedenti autorizzati ad esporre e vendere i prodotti natalizi nella zona innanzi detta
dovranno provvedere durante e alla fine della manifestazionc natalizia alla pulizia dell'area
interessata a proprio cura e spesa e senza oneri a carico dell'amministrazione,
all' allacciamento elettrico, al pagamento della tassa sui rifiuti urbani e alla TOSAP e a
quant' altro dovesse rendersi necessario per la fimzionalità delle anzidette bancarelle elo
strutture similari ;
• il pagamento degli anzidetti tributi comunali decorrerauno dal 5/11/2018, data di attivazione
della manifestazione natalizia;
• il rilascio delle autorizzazioni entro i limiti di spazio disponibile nell' area individuata sul
fianco dci Palazzetto dello Sport di via Salvo D'Acquisto sono subordinate: l} all' avvenuto
pagamento della TOSAP, a norma degli artt. 25 e 28 del regolamento comunale T.O.SAP.,
attestato dalia relativa quietanza rilasciata dalia società concessionaria del Comune di
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Aversa; 2) al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti a norma dell' art. 37
del regolamento tU.C.;
• ogni eventuale allacciamento tecnico sarà a cura e spesa dei richiedenti autorizzati, senza
alcun onere per l'amministrazione comunale di Aversa:
• il comando delia Polizia Municipale curerà la corretta individuazione e collocazione degli
standlbancarelle sull'area, nonché ogni accorgimento utile per la fruibilità degli spazi del
parco a favore di tutti gli altri frequentatori;
• l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento per motivi di
ordine e sicurezza pubblica l'autorizzazione;
di precisare che le domande, redatte sul modello predisposto dall'ufficio comunale competente,
dovrauno pervenire al comune, dal 29/1012018 al 2/11/2018 entro le ore 12:30, con consegna
manuale direttamentè all'ufficio protocollo oppure direttamente il giorno 5/11/2016 in sede di
assegnazione degli spazi in via salvo D'Acquisto;
di dare atto che le domande già pervenute sarauno ritenute valide e pertanto gli operatori
interessati sono esonerati dalla ripresentazione ;
di precisare, altresì, che l'avviso e lo schema di domanda sarauno fruibili sul sito istituzionale del
comune;
di inviare copia del presente provvedimento al comando di polizia municipale per la parte di
propria competenza e allo sportello SUAP per i successivi adempimenti amministrativi.
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Il DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Il Dirigente attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma 5 dell'articolo 153 del
D,Lgs. 267/2000, integrato e modificato dal D.Lgs 10/8/2014, n.126.
IMPEGNO N. _ _ _ _ _ _ _ __
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