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SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, PER LA STAGIONE ESTIVA 2013 e 2014, DI N. 11 
POSTEGGI SUL LUNGOMARE DI POLICORO, DA UTILIZZARE PER L'INSTALLAZIONE E 
L'ESERCIZIO DI CHIOSCHI PER A TTIVIT A' COMMERCIALE 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE 
VISTO il Decreto Legislativo 31.03 .1998, n. 114 recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio a norma dell'ait. 4, comma 4 della legge 15.03.1997, n. 59", così come modificato dal 
D. lgs. N. 59/2010; 

VISTA la legge Regionale 30.09 .2008, n. 23 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20.07 .1999 
n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree 
pubbliche"; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 27.11.2012 recante: "Modifica ed adeguamento Regolamento 
Comunale disciplinante l'esercizio del commercio su aree pubbliche"; 

VISTA la D.G.M. n. 40 del 22.03.2013, esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale di Policoro 
ha, tra l'altro, istituito, in zona lido, n. 11 posteggi coperti, a carattere temporaneo e provvisorio, 
per il commercio di merci appaitenenti ai 2 settori merceologici; 

RICHIAMATO l'art. 24 della L.R. 23/2008 a nonna del quale le autorizzazioni per l'esercizio del 
Commercio sulle aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art.28 del D.Lgs.114/98 sono 
rilasciate dal Comune a seguito di bando pubblico; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l.r. n.23/2008, il bando di assegnazione 
deve essere emanato una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di 
cessazione, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che vengano previsti nuovi posteggi in 
conseguenza di ampliamenti o istituzione di altri mercati; 

RICHIAMATO il D.P.R. 445/2000 ed, in particolare, gli artt.71, comma 3, e 75; 
VISTO l'art. I 07 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

AVVISA 
che questo Ente procederà all'assegnazione per la stagione estiva 2013 e 2014, di n. 11 posteggi sul 
lungomare di Policoro identificati, nella planimetria allegata sotto la lettera "A", per fame parte integrante e 
sostanziale del presente avviso, con le sigle numeriche 1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 -24 - 27 - 30, su 
cui posizionare, a cura del concessionario, strutture di servizio costituite da un chiosco della superficie 
massima di 36 mq., oltre dotazioni di pertinenza (area per sedie, tavoli ed ombrelloni ecc.) avente le 
caratteristiche specificate al successivo punto 3. 

1. Attività insediabili nei posteggi 
N 11 d t I I . t l tt' . ' . r d' .t rt t e e aree a assegnare s1 po ranno svo gere esc us1vamen e e a 1v1ta commercia t 1 segm o npo a e: 
POSTEGGIO N° ATTIVITA' COMMERCIALE INSEDIABILE 
1-7-14-24-27-30 Vendita merci appartenenti al settore alimentare con 

somministrazione 
3-11-12-13 Vendita merci appartenenti al settore non alimentare 

2. Durata dell'assegnazione 
La durata dell'assegnazione è biennale. Le strutture potranno essere collocate a paitire dal 1 giugno e rimosse 
entro il 30 settembre di ogni anno. Per le stagioni estive successive, questo Ente, ove sussista la disponibilità 
delle postazioni, provvederà a riassegnarle agli stessi soggetti. Per gli spazi dei soggetti rinunciatari si 
procederà con nuovo bando. 

3. Caratteristiche degli allestimenti dei posteggi da assegnare 
Ciascun assegnatario dovrà allestire il posteggio con le attrezzature di seguito riportate: 
• un chiosco avente le seguenti caratteristiche: 
a) essere di tipo precario e facilmente amovibile; 
b) da collocarsi nel posteggio assegnato, adattarsi pienamente, dal punto di vista estetico-ambientale alle 
caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai seguenti parametri: 








