
 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI  IN OCCASIONE 

DELLA “FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO”  EDIZIONE 2015/2019. 
 

 

IL DIRIGENTE ad interim VI SETTORE 

 
Visto che in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo del 29 Settembre, è 

istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 05/08/1998, una Fiera a cadenza annuale ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 27, comma 1 lettera e) del d.lgs. 114/1998 e dell’art. 36 della L.R. 323/1999  e 

ss.mm.ii.;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  97 del 09/04/2015 con la quale è stata ridefinita l’area 

destinata alla “Fiera di San Michele” e conseguentemente il numero dei posteggi, con relative limitazioni e 

riserve, da assegnare agli operatori del commercio su aree pubbliche e  dello spettacolo viaggiante; 

 

Dato atto che con la suddetta deliberazione sono stati definiti altresì i criteri e le modalità per procedere 

all’assegnazione; 

 

Visto il D.Lgs del 31.03.1998, n.114; 

 

Vista la l.r. 18.11.1999, n. 33 e ss.mm.ii; 

 

Visto il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di 

Consiglio Regionale n.139 del 19.02.2003; 

 

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con 

R.D. 635/1940; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 566  del 15/04/2015; 

 

Visto il TUEL approvato con d. lgs.267/2000; 

 

 

AVVISA 

 

 
Che si procederà alla assegnazione di n.  95 posteggi, in occasione della “Fiera di San Michele Arcangelo” 

che si terrà durante i festeggiamenti del Santo Patrono ricadenti il 29 Settembre, per il quinquennio 

2015/2019, per la vendita dei generi del settore alimentare e non alimentare (con esclusione delle seguenti 

merceologie: frutta e verdura – calzature – abbigliamento – biancheria intima) e per l’installazione di 

attrazioni dello spettacolo viaggiante,  così come riportato nel seguente schema: 

 

 



 

 

Il modello di domanda e la planimetria ubicativa dei posteggi con le relative dimensioni sono disponibili sul 

sito www.comunediaprilia.gov.it ,  oppure presso l’Ufficio SUAP. 

 

 

Requisiti di ammissibilità 

 

Sono ammessi a partecipare: 

a) gli operatori del commercio su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo previsto dal d.lgs. 

114/1998  e ss.m..ii e della l.r. 33/1999 e ss.mm.ii.;  nel caso di vendita di prodotti alimentari il richiedente 

deve essere in regola con le vigenti norme in materia sanitaria (Notifica Sanitaria ai sensi e del Reg. CE 

852/2004/ Autorizzazione Sanitaria); 

 

b) gli operatori dello spettacolo viaggiante in possesso della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del 

 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 le cui attrazioni sono in regola con le disposizioni di cui al D.M. 

18/05/2007; 

VIA-AREA DELIMITAZIONE N. POSTEGGI LIMITAZIONI RISERVE 

 

Via dei Lauri 

 

Tratto da P.zza Roma a 

L.go Marconi 

 

7 

 

Operatori commerciali settore 

non alimentare senza 

automezzo 

 

Largo Marconi 

 

 

 

4 

 

Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

Dolciumi 

 

Via Marconi 

 

Tratto da L.go Marconi 

a P.zza Nenni 

 

11 

Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

Dolciumi 

 

Via Marconi 

 

Area antistante “Scuola 

Marconi” 

 

 

2 

Operatori commerciali settore 

alimentare  limitatamente alla 

tipologia “Panini – 

gastronomia e simili” con  

“somministrazione di alimenti 

e bevande” 

 

Via Oleandri 

 

Tratto da P.zza Roma a 

V. Nenni 

 

10 

Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

Dolciumi 

 

Via Oleandri 

 

Tratto da V. Venezia a 

P.zza B. Croce 

 

6 

Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

“Panini – gastronomia e simili” 

con o senza “somministrazione 

di alimenti e bevande” 

Corsso Giovanni 

XXIII 

Tratto da V. Margherite 

a V. Di Vittorio 

42 Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare di 

cui 4 riservati alla tipologia 

“Panini – gastronomia e simili” 

con “somministrazione di 

alimenti e bevande” 

P.zza Nenni e Via 

Nenni 

 13 Operatori spettacolo viaggiante 

http://www.comunediaprilia.gov.it/


 

 

Contenuto Modalità e Termini di presentazione delle domande 

 

Le domande per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio, devono, a pena di 

esclusione:  

- essere inoltrate,  dal 01/06/2015 al giorno 31/07/2015; 

- essere redatte conformemente al modello all’uopo predisposto e disponibile sul sito 

www.comunediaprilia.gov.it ; 

- essere presentate in modalità telematica; (per ulteriori informazioni sull’invio telematico consultare: 

http://www.comunediaprilia.gov.it//drive/File/procedura%20per%20invio%20telematico.pdf ) 

- essere debitamente sottoscritte e corredate del documento d’identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i, e del permesso di soggiorno ove occorra; 

 

Le domande devono inoltre: 

-      contenere  le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,  residenza e 

domicilio) e il codice fiscale del richiedente, ovvero del legale rappresentante della società; 

-  contenere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità; 

-  contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del d.p.r. 445/2000,  utili per l’attribuzione dei punteggi ed 

essere corredate di idonea documentazione certificante le eventuali condizioni di invalidità. 

-  essere redatte in bollo da € 16,00, (da versare con le modalità previste dal d.m. 10/11/2011); 

-   essere corredate dalla attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 60,00 da versare con le 

seguenti modalità: 

 mediante versamento postale sul c/c 11707049 intestato al Comune di Aprilia – Servizio Tesoreria 

(causale: Bando S. Michele 2015/2019);  

 bonifico bancario a favore del Comune di Aprilia c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

codice IBAN IT13C0538773920000001079611. (causale: Bando S. Michele 2015/2019).  

 

 

Selezione delle domande, formazione della graduatoria e assegnazione dei posteggi 
 

Il Responsabile del procedimento provvederà alla verifica della ammissibilità delle istanze e alla 

predisposizione di due distinte graduatorie (commercianti su area pubblica, operatori dello spettacolo 

viaggiante), secondo i criteri sottoindicati. 

 

1) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio; 

in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore 

anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese 

societarie; l’accertamento delle presenza è e effettuato sulla base delle risultanze dell’Ufficio Attività 

Produttive; 

2) maggiore anzianità dell’attività (Commercio su aree Pubbliche, Spettacoli Viaggianti) risultante dalla 

maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le 

imprese societarie; 

3) invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle 

categorie protette; 

4) a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di presentazione risultante 

dalla data e ora di trasmissione a mezzo PEC.  

 

La graduatoria approvata dal Dirigente del VI Settore, nonché la planimetria dei posteggi disponibili saranno 

pubblicate almeno 15 giorni prima della fiera all’Albo Pretorio, sul sito www.comunediaprilia.gov.it e 

saranno disponibili presso l’Ufficio SUAP. 

 

I posteggi saranno assegnati sulla base dell’ordine delle graduatorie lasciando la facoltà agli operatori di 

scegliere fra quelli disponibili per ciascuna categoria; 

 

http://www.comunediaprilia.gov.it/
http://www.comunediaprilia.gov.it/drive/File/procedura%20per%20invio%20telematico.pdf
http://www.comunediaprilia.gov.it/


La mancata presenza o scelta del posteggio in sede di assegnazione, anche mediante altro soggetto all’uopo 

delegato, equivale a rinuncia. 

 

Le procedure di pubblicazione sul sito www.comunediaprilia.gov.it sostituiscono ogni altra modalità di 

comunicazione con i partecipanti al bando, ivi compresa la comunicazione relativa al giorno e all’orario in 

cui presentarsi per la scelta del posteggio. 

 

La graduatoria ha validità per il quinquennio 2015/2019. I posti che si renderanno vacanti in detto  periodo, 

saranno coperti utilizzando la graduatoria medesima;  i posteggi che risulteranno vuoti per mancata 

occupazione da parte degli assegnatari entro le ore 12:00 del primo giorno in cui si svolgono i festeggiamenti 

verranno assegnati dal Comando di Polizia Locale prioritariamente agli operatori assegnatari di posteggio 

che chiedono una miglioria, e successivamente agli operatori in graduatoria di riserva;  

 

Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rinvia alle norme nazionale e regionali vigenti in materia, 

nonché a quanto stabilito con le deliberazioni citate in premessa. 

 

I dati richiesti con il presente bando saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al 

bando stesso, per la predisposizione della graduatoria  e per il rilascio della autorizzazione. Le informazioni 

richieste devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione.  

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere all’Ufficio SUAP del Comune  di Aprilia sito 

in P.zza dei Bersaglieri  – I Piano negli orari di apertura al pubblico (Lunedì e Venerdì dalle ore 11,00 alle 

ore 13,00 – Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure telefonicamente ai numeri 06-

92018663/664, oppure al seguente indirizzo e-mail attivitaproduttive@comunediaprilia.gov.it 

 

 

 

Aprilia, lì 17/04/2015          Il Dirigente ad interim del VI Settore 

                    Dott. Vincenzo Cucciardi    

http://www.comunediaprilia.gov.it/
mailto:attivitaproduttive@comunediaprilia.gov.it

