APRILIA ESTATE: modalità di assegnazione dei posteggi
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 17/05/2012, confermata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 121 del 11/04/2016, sono state stabilite le modalità di assegnazione dei
posteggi in occasione delle manifestazioni incluse nella rassegna denominata “Aprilia Estate”.
I posteggi possono sono riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche e agli operatori
dello spettacolo viaggiante. Il numero e l’ubicazione dei posteggi nelle singole manifestazioni, è
definito dall’Ufficio SUAP e dal Comando di Polizia Locale; la planimetria dell’area e dei posti
sarà disponibile ogni anno presso l’Ufficio Suap e sul sito internet del Comune di Aprilia.
Il procedimento è disciplinato come segue.
-

Gli operatori del commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante che vogliono
partecipare devono presentare istanza all’Ufficio SUAP. Il modello di domanda è disponibile
nella sezione Moduli

-

L’ufficio Suap redige la graduatoria, suddivisa tra operatori del commercio su aree pubbliche e
operatori dello spettacolo viaggiante, secondo i seguenti criteri:
1) maggior numero di presenze effettive registrate nelle precedenti manifestazioni dell’Aprilia
Estate, in base alle risultanze dell’Ufficio Suap – Attività Produttive;
2) 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 C.C.I.A.A. per le
imprese individuali e al Repertorio Economico Amministrativo per le imprese societarie;
3) in caso di ulteriore parità si procede secondo la maggiore anzianità di avvio dell’attività di
commercio su aree pubbliche/spettacolo viaggiante risultante dal Registro delle Imprese
presso le C.C.I.A.A. per le imprese individuali ed al Repertorio Economico Amministrativo
per le imprese societarie;
4) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;

-

In base alla graduatoria l’ufficio Suap assegnazione i posteggi lasciando all’operatore la facoltà
di scegliere fra quelli disponibili e secondo le seguenti modalità:
a) ciascun operatore potrà scegliere un solo posteggio per ogni manifestazione, fra quelli
disponibili per la specifica categoria di appartenenza (alimentare – non alimentare –
spettacolo viaggiante);
b) l’operatore non potrà scegliere posteggi in due o più manifestazioni che hanno svolgimento
concomitante;
c) l’assegnazione dei posteggi avverrà scorrendo la graduatoria dal n. 1 all’ultimo, consentendo
ad ogni operatore di scegliere un solo posteggio; al termine della graduatoria si ripartirà dal
primo e così via fino a scegliere tutti i posteggi disponibili, con le limitazioni comunque
sopra riportate;
d) nel caso di posteggi ancora disponibili al termine delle operazioni di assegnazione di cui
sopra, gli stessi potranno essere assegnati a coloro che ne facciano apposita istanza anche se
oltre i termini fissati dal bando, fermo restando i criteri sopra indicati;

-

La graduatoria ha validità permanente ed è annualmente aggiornata sulla base delle effettive
presenze registrate.

