CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione V – LL.PP. – Urbanistica – S.U.A.P..
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
www.comune.bagheria.pa.it
Servizio 3 - Ufficio 4: Commercio su Aree Pubbliche

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CASETTE SU SUOLO DEMANIALE PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE NEL SETTORE NON ALIMENTARE.
RISERVATO AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO “C – ITINERANTI E
HOBBISTI IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICATO IN DATA
31/05/2022 AL N. 2022/1982.
Il Responsabile della Direzione V
LL.PP. – Urbanistica – S.U.A.P.

Premesso:
Checon Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2021 è stato approvato il Regolamento di Commercio
su Aree Pubbliche;
Atteso che durante la stagione estiva si riversano numerosi visitatori, sia locali che provenienti dai comuni
limitrofi, nella frazione marinara pertanto si ritiene opportuno adottare misure idonee che consentano ai
visitatori di fruire della bellezza naturale dei luoghi, mirando alla cura ed alla salvaguardia dell’ambiente e che
consentano agli operatori del commercio in aree pubbliche di tipologia “C” ed agli operatori cosiddetti
“Hobbisti”di svolgere la loro attività in piena sicurezza, nell’osservanza delle normative igienico sanitarie e
nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano,
Che, con nota n. di prot. 16022 del 17/03/2022 è stata richiesta apposita autorizzazione all’Assessorato
Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente Struttura Territoriale Ambientale di Palermo .
Ritenuto per quanto sopra di emettere una comunicazione di pubblico dominio;

AVVISA

gli operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio di tipologia “C” – itineranti – che
svolgono attività nel SETTORE NON ALIMENTARE, che commercializzano prodotti rappresentativi della
tradizione culturale siciliana o che abbiano attinenza con il tema del mare, che è indetta procedura ad
evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 06 (SEI) strutture lignee, collocate nel Piano Stenditore della
Frazione di Apra – Bagheria, nel periodo che intercorre dalla data di assegnazione fino al 18 settembre 2022,
secondo le modalità di seguito specificate;
1. I soggetti interessati, titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia “C”, nel
settore non alimentare, potranno presentare istanza, ai sensi del DPR 160/10, esclusivamente tramite la
piattaforma telematica di “Impresa in un giorno” al Comune di Bagheria Servizio SUAP entro 10 gg.
dalla pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio on line.
2. Possono presentare domanda coloro che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o di qualsiasi
altra condizione equivalente secondo le disposizioni legislative vigenti o a carico dei quali sia in corso
un procedimento di sospensione attività;
3. Potrà essere consentita la vendita di:
• Vendita accessori di bigiotteria tipica siciliana o con attinenza al tema marino;
• Vendita di accessori per il mare;
• Vendita di giocattoli per bambini e giochi per il mare;

• Vendita di accessori e oggettistica varia con attinenza alle tradizioni siciliane o con tema marino;
4. Dovranno essere altresì rispettate le seguenti direttive:
• Ad ogni operatore richiedente potrà essere assegnato un solo posteggio rappresentato dal
prefabbricato in legno;
Si fa assoluto divieto, agli operatori assegnatari, la vendita di merci diverse di quelle elencate al
precedente punto 3 (ad esempio, abbigliamento, scarpe, biancheria intima ecc.)
• I requisiti richiesti agli operatori commerciali, ed agli operatori cosiddetti hobbisti che
determineranno la graduatoria di assegnazione, sono :
a.
Operatori Commercio su Aree Pubbliche tipologia "C che, nei termini stabiliti per la
presentazione delle relative domande, siano titolari di valida autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche;
b.
L’Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con maggiore anzianità
avrà la priorità;
INOLTRE AVVISA
gli operatori cosiddetti “Hobbisti”che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione
di n. 03 (TRE) strutture lignee, , collocate nel Piano Stenditore della Frazione di Apra
–
Bagheria,nel periodo dalla data di assegnazione fino al 18 settembre 2022, secondo le modalità di
seguito specificate; secondo le modalità di seguito specificate;
- la richiesta dovrà pervenire tramite PEC, entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente avviso
nell’Albo Pretorio on line. all’indirizzo protocollo@comunebagheria.telecompost.it , ai fini
della
redazione della graduatoria si terrà conto della data e dell’ora di presentazione.
- gli Hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59
del 2010 per svolgere la loro attività, inoltre devono presentare il modello di autocertificazione
(Allegato A) allegato al presente avviso;
Per quanto sopra si rappresenta che:
1. I prefabbricati in legno dovranno essere mantenuti nelle perfette condizioni in cui sono dati in
dotazione: non sarà possibile tassellare alcun oggetto alle pareti degli stessi e nessuna opera che possa
pregiudicare ovvero danneggiare le parti in legno ed è vietato l’utilizzo di chiodi;
2. L’operatore assegnatario, risponde personalmente per qualsiasi danno arrecato alla struttura;
3. Gli operatori assegnatari dovranno impegnarsi a garantire la vigilanza notturna del manufatto a loro
assegnato;
La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che
potrà annullare la presente procedura a suo insindacabile giudizio a seguito di eventuale diniego da
parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente Struttura
Territoriale Ambientale di Palermo;
la formale assegnazione delle casette in legno sarà subordinata all’avvenuto versamento, attraverso la
piattaforma PAGOPA di € 40 per diritti d’istruttoria e di €50,00 per diritti di segreteria.
I dati forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03
modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.
SI COMUNICA CHE L’ASSEGNAZIONE AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTA A SEGUITO
DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’ASSESSORATO
TERRITORIO ED AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE –
STRUTTURA TERRITORIALE AMBIENTALE DI PALERMO.
Il Responsabile della Direzione V LL.PP. - URBANISTICA - S.U.A.P.

*Arch. Maria Piazza

*Firma autografa sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93

Allegato A
AUTOCERTIFICAZIONE (solo per gli OPI/hobbisti)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nat__ il ____/___ /_______ a
___________________________________________________________________________ (prov. ________) e
residente in ____________________________________________________________ (CAP ________) Via/C.so
_______________________________________ n. ____ cittadinanza _________________________________ Cod.
Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |, tel. __________________________ e- mail / PEC
_____________________________________
consapevole dell'importanza di simili dichiarazioni, nonché delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e dall'art. 496 del Codice Penale e s.m.i. per le mendaci dichiarazioni sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARA
di essere disoccupato e allego certificato iscrizione Centro dell’Impiego
di essere casalinga
di essere studente
di

essere

lavoratore

dipendente

già

iscritto

presso

il

seguente

ente

previdenziale

______________________________
di essere pensionato iscritto al seguente ente previdenziale ______________________________
di svolgere l'attività del mercatino come attività occasionale
di NON percepire, per l'attività del mercatino, un reddito annuo superiore a 4.800,00 €
Luogo e data __________________________
IL DICHIARANTE ___________________________________

La presente non necessita dell'autenticazione della firma quando è diretta ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono e deve essere corredata della fotocopia di un documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità (D.P.R. 445/2000).
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si comunica che i dati riportati potranno essere trattati con le modalità previste
dalla menzionata legge.

