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AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 224/2021 del 18/11/2021 con cui è
stato deciso di affidare alla Pro Loco di Polla il coordinamento delle attività promosse
dalle associazioni del territorio durante il periodo delle festività natalizie;

VALUTATO che le iniziative in programma, tra cui una Pista di pattinaggio su
ghiaccio in piazza Mons. Antonio Forte, saranno motivo di attrazione di turisti e
visitatori;

EVIDENZIATO che i suddetti eventi potrebbero richiamare il giusto interesse di
operatori commerciali itineranti, in particolare di generi alimentari, la cui presenza va
disciplinata sia per valorizzare la loro decisione di investire sul territorio di Polla sia
per evitare situazioni di sovrapposizione con le attività commerciali già coinvolte nelle
iniziative della Pro Loco e dell'Associazione Artigiani e Commercianti di Polla (ACAP)
che curerà la presenza di operatori in piazza Monsignore Forte all'interno di apposite
casette in legno autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO che per disciplinare le attività degli itineranti alimentari occorre
censire le disponibilità dei suddetti operatori attraverso un avviso pubblico a cui
rispondere con una propria manifestazione di interesse. All'esito dell'avviso pubblico,
l'Amministrazione Comunale deciderà in base al numero di operatori che avranno
aderito la loro localizzazione, fermo restando che già da ora è esclusa piazza
Monsignore Forte, ove gli interessati potranno aderire alla iniziativa della Pro Loco e
dell'Associazione Artigiani e Commercianti di Polla (ACAP) chiedendo di essere
ospitati all'interno di una delle casette in legno predisposte, secondo modalità che in
ogni caso non saranno gestite dal Comune. Gli operatori che non avranno
manifestato il proprio interesse al bando non potranno stazionare nelle aree in cui
verranno autorizzati coloro che invece avranno partecipato. Il Comune si riserva
inoltre di interdire il commercio itinerante su alcune aree del centro abitato durante il
periodo in questione;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per
l'Ente comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 00102/2021 -prot. Generale 0002199/2021 del
26/02/2021- con cui è stata affidata la posizione organizzativa di responsabile
dell'Area di Vigilanza al Comandante della Polizia Locale del Comune di Polla;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di Organizzazione degli Uffici e
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dei Servizi e sul Procedimento Amministrativo,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo 267 del 2000;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza del
Comune di Polla;

AI SENSI degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267
(TUEL) e per i motivi in premessa specificati

 

DETERMINA

Di emanare un avviso pubblico per la creazione di un elenco degli operatori
commerciali itineranti dei soli generi alimentari interessati a stazionare su apposite
aree da individuare nel centro abitato di Polla per il periodo dal 3 dicembre 2021 al 9
gennaio 2022.

Di adottare il seguente disciplinare in merito al suddetto avviso pubblico:

1. Possono partecipare soltanto gli operatori commerciali itineranti di generi
alimentari in regola con la normativa nazionale e regionale sul commercio.

2. La domanda di ammissione all'elenco andrà presentata allo sportello del
Protocollo del Comune di Polla, in via Strada delle Monache oppure mediante
PEC all'indirizzo protocollo.polla@asmepec.it entro le ore 12,00 del 29
novembre 2021. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione
attestante la regolarità dell'attività (licenza/s.c.i.a., documentazione sanitaria,
libretto di circolazione del veicolo con regolare revisione, certificato di
assicurazione del veicolo, certificato camerale, documento di identità del titolare
dell'attività). Il Comune di Polla si riserva di valutare eventuali domande
pervenute successivamente alla scadenza o eventualmente riaprire i termini.

3. Una volta compilato l'elenco in base alle manifestazioni di interesse pervenute,
l'Amministrazione individuerà le aree da destinare alla sosta degli operatori
commerciali, ad esclusione di piazza Monsignore Forte dove saranno autorizzati
solo gli operatori commerciali all'interno delle casette di legno predisposte dalla
Pro Loco di Polla e dall'Associazione Artigiani e Commercianti di Polla (ACAP).

4. Ognuno degli operatori commerciali che verranno iscritti in elenco potrà utilizzare
lo stallo che gli verrà assegnato nella fascia oraria dalle ore 17,00 alle ore 24,00,
dal 03/12/2021 al 09/01/2022. Lo stallo potrà anche mutare nel tempo per
comprovate esigenze di sicurezza stradale e/o ordine pubblico, ferma restando
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la possibilità di sospensione o revoca della presente.

5. In caso di necessità, la Polizia Locale potrà procedere ad una rotazione
settimanale degli operatori mediante sorteggio.

6. L'assegnazione degli stalli non comporta titolo di occupazione di suolo ma
autorizza soltanto alla sosta e pertanto la vendita deve avvenire dal veicolo
idoneo ed autorizzato all'attività commerciale itinerante e non attraverso
bancarelle o similari.

7. Gli operatori dovranno essere adeguatamente attrezzati per il ritiro differenziato
dei rifiuti prodotti dai propri clienti. Resta a carico degli operatori lo smaltimento
dei rifiuti

8. L'operatore che non rispetterà le indicazioni fornite dalla Polizia Locale in ordine
al posizionamento sugli stalli o che verrà sanzionato per qualsiasi inadempienza
delle norme del CDS, igienico-sanitarie e/o del commercio verrà espulso
dall'elenco.

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti
di competenza.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’articolo 147 bis del D.lgs 267/2000.

Di disporre la pubblicazione immediata sull'Albo Pretorio e sulla sezione Avvisi del
sito istituzionale del Comune di Polla.

Di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3, Legge 07/08/1990, n°241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della
Campania da proporre entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di
pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia avuto notifica o ne abbia
comunque avuto conoscenza, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti
della Legge 06.12.71, n°1034 e ss.mm.ii. o, in alternativa, ricorso al Presidente della
Repubblica da proporre entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71,
n°1199.

Il sottoscritto Comandante della Polizia Locale, quale responsabile dell'Area Vigilanza
del Comune di Polla, firmatario del presente atto, dichiara di non avere né conflitti di
interesse, neanche potenziali, né incompatibilità relativamente all'oggetto, alle attività
e procedure inerenti al presente atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
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dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comandante della Polizia Locale

cap. Andrea Santoro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


