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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6  POSTEGGI ISOLATI 
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 

 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 114/1998. 
 
Vista la Legge Regionale n. 33/1999. 
 
Vista la DCC n. 85 in data 19.12.2012 avente ad oggetto”regolamento comunale disciplinante il 
funzionamento del commercio su aree pubbliche esercitato in posteggi isolati – approvazione”. 
 

R E N D E  N O T O 
 

È indetto pubblico concorso per l’assegnazione in concessione decennale dei seguenti posteggi 
disponibili nell’ambito del territorio comunale ed individuati dalla D.C.C. n. 85/12: 
 

Posteggio n.1 
 

UBICAZIONE: 
Via Molise (area di parcheggio esterna alla carreggiata della S.P. Bojano – Spinete, in 
prossimità dell’Hotel Pleiadis) 
 
SUPERFICIE POSTEGGIO: 
ml. 8x4 mq.32 
 
UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO:  
Lunedì-Mercoledi-Venerdi-Sabato  (specializzazione merceologica frutta e verdura) 
Martedi – Giovedì (specializzazione merceologica prodotti ittici) 
 
ORARIO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 
dalle ore 07,00 alle ore 15,00 
 

Posteggio n. 2 
 

UBICAZIONE: 
Via Matese (incrocio con via Monte Miletto – in corrispondenza dei moduli prefabbricati in 
legno e del passaggio a livello) 
 
SUPERFICIE POSTEGGIO: 
ml. 8x5 mq.40 
 
UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO: 
dal Lunedì al Sabato (specializzazione merceologiche frutta e verdura o prodotti ittici) 



ORARIO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 
dalle ore 07,00 alle ore 15,00  
 

Posteggio n. 3 
 

UBICAZIONE: 
Viale Olimpico (piazzale antistante lo Stadio Comunale) 
 
SUPERFICIE POSTEGGIO: 
ml. 8x5 mq.40 
 
UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO: 
dal lunedì al sabato (specializzazione merceologica frutta e verdura o prodotti ittici)  
 
ORARIO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 
dalle ore 07,00 alle ore 15,00  
 

Posteggio n. 4 
 

UBICAZIONE: 
Via Calderari (area esterna alla carreggiata in corrispondenza del muro di recinzione del 
cimitero) 
 
SUPERFICIE POSTEGGIO: 
ml. 8x5 mq.40 
 
UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO: 
dal lunedì alla domenica (specializzazione merceologica fiori o prodotti alimentari) 
 
ORARIO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 
dalle ore 07,00 alle ore 15,00 
 

Posteggio n. 5 
 

UBICAZIONE: 
Frazione Monteverde (traversa Corso Don Albino Jovich) 
 
SUPERFICIE POSTEGGIO: 
ml. 8x5 mq.40 
 
UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO: 
dal lunedì al sabato (specializzazione merceologica prodotti alimentari o non alimentari) 
 
ORARIO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 
dalle ore 07,00 alle ore 15,00 
 

Posteggio n. 6 
 

UBICAZIONE: 
Frazione Castellone (Piazza Colalillo) 
 



SUPERFICIE POSTEGGIO: 
ml. 8x5 mq.40 
 
UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO: 
dal lunedì al sabato (specializzazione merceologica prodotti alimentari o non alimentari) 
 
ORARIO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 
dalle ore 07,00 alle ore 15,00 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso le persone fisiche o le società di 
persone, regolarmente costituite in possesso dei seguenti requisiti di legge: 
 

- requisiti morali previsti dall’art.5 commi 2° e 4° del D.lvo n. 114/98; 
- requisiti professionali (solo per il settore alimentare) previsti dall’art.5 – comma 5° lettere a) 

e b) del D.lvo n. 114/98. 
 
Nel caso in cui l’attività di commercio (specializzazione merceologica alimentare) sia svolta da una 
società, il requisito professionale è richiesto con riferimento al legale rappresentante della società o 
ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Tutti i soggetti interessati ad ottenere l’assegnazione dei posteggi sopra indicati e quindi il rilascio 
delle relative autorizzazioni amministrative, possono presentare domanda in bollo (da € 16,00) 
indirizzata al Settore Affari Generali del Comune di Bojano, da trasmettere mediante raccomandata 
a.r. o a mano entro il 18 settembre 2013 ore 13,00.  
La suddetta istanza, corredata (pena l’esclusione) da copia di valido documento di riconoscimento 
e da copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra comunitari residenti in Italia) del 
firmatario deve contenere: 
 
1) Nome – Cognome – Data di Nascita – Residenza – Codice Fiscale del proprietario della ditta 
individuale. 
 
In caso di società di persone, indicare ragione sociale della ditta con indirizzo della sede legale 
e codice fiscale. 
 
2) di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto c/o la CCIAA competente per territorio con 
relativo numero di iscrizione; 
 
3) che non sussistono nei propri confronti, né nei confronti della società che eventualmente 
rappresenta le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art.10 della Legge n. 
575/1965; 
 
4) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.5 del D.Lvo n. 114/98 e successive 
modificazioni; 
 
5) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente (dichiarazione da 
rendersi solo per gli interessati al rilascio di autorizzazioni per il settore alimentare). 



6) di accettare incondizionatamente i contenuti del regolamento comunale disciplinate il 
funzionamento del commercio su aree pubbliche approvato con DCC n. 85 del 19.12.2012; 
 
7) di acconsentire al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente 
normativa sul diritto alla privacy. 
   
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse dalla graduatoria le domande spedite fuori 
dal termine stabilito dal bando.Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e dovrà essere inoltre 
riportata la seguente dicitura”bando assegnazione posteggio per il commercio su aree pubbliche”. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria verrà predisposta dal Capo Settore Primo, seguendo l’ordine cronologico 
protocollare di presentazione delle domande. 
In caso di richiesta dello stesso numero di posteggio, l’assegnazione verrà predisposta in favore del 
soggetto che avrà inoltrato  per primo l’istanza.. 
 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria, formata così come sopra evidenziato, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on Line del 
Comune di Bojano, nonché sul sito istituzionale dell’Ente.  
Al termine del procedimento, il Comune di Bojano informerà con lettera a.r. gli assegnatari dei 
posteggi e procederà di conseguenza al rilascio dei titoli autorizzatori, previa verifica del possesso 
di tutti i requisiti richiesti dalla legge.. 
Al stesso modo, il Comune di Bojano, terrà informati, attraverso apposita comunicazione a.r., tutti 
coloro che saranno stati esclusi dalla procedura. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Comune di Bojano garantisce, nel rispetto della vigente normativa sul diritto alla privacy, di 
procedere al trattamento dei dati personali, solo ed esclusivamente per necessità connesse 
all’espletamento della presente procedura di assegnazione. 
 

PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO 
 

Il presente bando di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bojano, affinché tutti i 
soggetti interessati possano prenderne visione. 
Ogni  ulteriore informazione e/o delucidazione relativa al presente bando potranno essere richieste 
all’ufficio commercio – dr. Nazario Boncristiano – telefono 0874  772824 – 0874 772841 – telefax 
0874 773396 – PEC: contratti@pec.comune.bojano.cb.it 
 
 
Bojano lì, 09 settembre 2013                                            IL CAPO SETTORE PRIMO 
                                                                                                (dr. Alfonso La Banca)      


