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OGGETTO: Mercato coperto Picanello Via Duca degli Abruzzi, 60 – Approvazione Bando pubblico per 

assegnazione autorizzazioni e concessioni di posteggio  
 
 
 
       DIREZIONE  SVILUPPO  ATTIVITA’  PRODUTTIVE  

       - TUTELA DEL CONSUMATORE                                                 Dimostrazione 

                                                                                                                della disponibilità dei fondi 
                                                                                                        Bilancio ………… Competenze ………………. 

Protocollo  N_90104  
                                                                                     …………………………………………………………….. 
 
                                                                                 …………………………………………………………….. 

         
Art. ………. Lett………Spese per ……………                                                   

 

 
 

                                                                              
        Somma 

                                                                                                          stanziata   € 
           Aggiunta 

                                                                                        per storni      €                                                              
        

                                                                                                     dedotta 
GE                                    Direzione “AFFARI  ISTITUZIONALI”                                  per storni   € 

                                                                    

N. ………………………………… R.M.P. del …………………..…..                

Visto:                                                                                impegni 
                                                                                         assunti     € 

   

……………………………………………………………………………………….. Fondo 

                                                                                                     dispon.le €                                                                                                                    

 
 

 

        Visto ed  iscritto a ………………………………n………………………… 

                                                                                                                              De ……………….art……………… lett……………….. nel……………… 

                                                                                                                              Partitario uscita di competenza l’impegno di € ………………….. 

        Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile  

        Addì ……………………………………… 

 

                                                                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 
              
              ____________________________________________ 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Provvedimento Dirigenziale n° 06/263 

Categoria………………… 
 

Classe…………………….. 
 

Fascicolo…………………. 

Catania,  li  6.03.2018 
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OGGETTO: Mercato coperto Picanello Via Duca degli Abruzzi, 60 – Approvazione Bando pubblico per 

assegnazione autorizzazioni e concessioni di posteggio  
 
 
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Fichera nella qualità di Funzionario Titolare della P.O. “Area Mercatale”- 

Responsabile del Procedimento - sotto la propria responsabilità, dichiara l’inesistenza di situazioni anche 

potenziali di conflitto d’interesse in relazione al presente provvedimento e propone quanto segue: 

 

PREMESSO CHE: 

1. Con deliberazione G.M. 6.3.1964, n. 852 è stato istituito il Mercato rionale coperto di Picanello in Via 

Duca degli Abruzzi, n. 60; 

2. in data 19.6.2012 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S. - Catania) ha evidenziato 

carenze strutturali all’interno del mercato coperto di Picanello in Via Duca degli Abruzzi, tali da non 

assicurare la pubblica incolumità, l’igiene e la sanità;  

3. con nota 17.7.2012, prot. 234768, questa Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Tutela del 

Consumatore” ha comunicato agli operatori commerciali, titolari di posteggio nel mercato giornaliero 

coperto di Picanello che la situazione non era tale da garantire l’immediato ripristino delle condizioni di 

sicurezza, di igiene e sanità nella suddetta struttura; 

4. occorreva provvedere a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area mercatale coperta di 

Via Duca degli Abruzzi, n. 60; 

5. le Direzioni “LL.PP.” e “Manutenzioni e Servizi Tecnici” hanno effettuato un sopralluogo nel quale hanno 

evidenziato che per eseguire i lavori di cui sopra si rendeva necessaria la chiusura del suddetto mercato;   

6. Il Sindaco con Ordinanza 26.7.2012, n. 149,  ha ordinato la chiusura del mercato giornaliero di Via Duca 

degli Abruzzi n. 60 per consentire lavori di ripristino dei locali di proprietà comunale adibiti a mercato 

coperto;  

 

ACCERTATO CHE: 

1. le LL.RR. 1.3.1995, n. 181 e 22.12.1999, n. 282 hanno disciplinato la materia di commercio su aree 

pubbliche, attribuendo ai Comuni le relative competenze;  

2. In particolare, l’art. 8 comma 4 “Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” L.R. 1.3.1995, 

n.18 prevede che il Consiglio Comunale stabilisca l’ampiezza complessiva delle aree destinate 

all’esercizio del commercio su area pubblica, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie;   

3. L’art. 70 comma 5 D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123CE relativa ai servizi nel 

mercato interno” stabilisce che - con intesa sancita ai sensi dall’art. 8 comma 6 Legge 5.6.2003, n. 1313, 

anche in deroga al disposto di cui all’art.16 D.Lgs. 59/2010 - sono individuati i criteri per il rilascio e il 

rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni 

transitorie da applicare anche alle concessioni in essere; 

4. In data 5.7.2012 la Conferenza Unificata Stato - Regioni (rep. Atti n. 83/CU) ha sancito l’intesa sui criteri 

da applicare, in caso di attività sottoposte a regime autorizzatorio, nelle procedure di selezione per 

l’assegnazione e i rinnovi delle concessioni su area pubblica, esclusivamente mediante procedure di 

evidenza pubblica; 

5. In attuazione dell’art. 70 comma 5 D.Lgs. 26.3.2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno, la durata delle concessioni ha subito sostanziali modifiche4 in fase 

di avvio della selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, stabilita ordinariamente in nove 

anni5; 
6. la Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del Consumatore” ha tra le proprie competenze la 

pianificazione, la regolamentazione, il controllo e lo sviluppo delle attività produttive cittadine; 
 

PRESO ATTO CHE: 

1. con nota 23.1.2018, prot. 312265 la Direzione Manutenzioni Servizi Tecnici ha comunicato alla 

Direzione Patrimonio e alla Direzione Sviluppo Attività Produttive la consegna dei locali adibiti a 

                                                           
1 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”, integrata e modificata dalla L.R. 8.1.1996, n. 2 
2 “Riforma della disciplina del commercio” 
3 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” 
4 Ex art. 28 Regolamento per il commercio su Aree Pubbliche, approvato con delibera Commissario Straordinario 5.4.2000, n. 40 
5 Ex art. 8 L.R. 1.3.1995, n. 18, modificato dall’art. 1 Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie  Locali (ex art. 8 decreto 

legislativo 28.8.1997, n. 281), che stabilisce: “omissis…In ogni caso la durata della concessione non può essere  inferiore ai nove anni né, nel 

caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti  materiali, superiore ai dodici anni…omissis” 
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mercato di Via Duca degli Abruzzi n. 60 dopo i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni 

igienico sanitarie; 

2. la “Commissione Comunale Commercio su Aree Pubbliche”, ha espresso parere favorevole alla 

riapertura ai sensi dell’art. 8 co. 13 L.R. 1.3.1995, n. 18;  

 
CONSIDERATO CHE: 

1. l'Amministrazione è tenuta a tutelare l’interesse generale delle attività di commercio ed artigianato 

regolamentate dalla normativa vigente, promuovendo nel contempo iniziative in grado di rispondere 

efficacemente alle legittime aspettative degli operatori del settore, nonché alle esigenze dei cittadini; 

2. la riapertura di un mercato giornaliero rappresenta uno strumento, oltre che di opportunità di lavoro 

per gli operatori del settore, anche di rivitalizzazione del contesto urbano; 

 

VISTI: 
1. il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza 

unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013 

e il parere Ministero Sviluppo Economico 27.012015, n. 10584; 

2. i benefici previsti dall’Intesa nella specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio complessivo6 a 

favore del soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione e, di 

conseguenza, anche del titolare della concessione in scadenza7; 

3. la Deliberazione G.M. 6.3.1964, n. 852 con la quale si definiscono le competenze in ordine agli 

adempimenti connessi alla gestione del suddetto mercato di Picanello per la collocazione di n. 51 

posteggi8, di cui: 

• n. 40 di mq. 4.14 (mt. 1,80 x 2,30) nella “Sala Erbe”, da destinare alla vendita di prodotti Ortofrutticoli; 

• n. 06 di mq. 6,00 (mt. 2,50 x 2,40), da destinare a settore Alimentare - Pescheria esterna; 

• n. 05 di mq. 8,76 “Botteghe” (mt. 2,40 x 3,65), da destinare al settore Alimentare (ad esclusione di 

prodotti ittici ed ortofrutticoli).  

 

RITENUTO CHE - allo scopo di ottemperare alle indicazioni scaturenti dalla richiamata deliberazione G.M. 

6.03.1964, n. 852 - occorre procedere alla indizione di bando per l’assegnazione dei posteggi già individuati 

nel progetto planimetrico redatto dal Tecnico della Direzione e di quelli che si renderanno disponibili in 

futuro, procedendo esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica9; 

    

RICHIAMATI gli artt. 8, 14, 15 D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 5910, nei quali viene stabilito che: 

1. i Comuni possano attivare misure di programmazione sulla base di parametri oggettivi ed indici di 

qualità del servizio; 

2. nei casi di regime autorizzatorio, le condizioni apposte per l’accesso e l’esercizio delle attività 

economiche siano: 

a. non discriminatorie; 

b. giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; 

c. commisurate all'obiettivo di interesse generale; 

d. chiare ed inequivocabili; 

e. oggettive; 

f. rese pubbliche preventivamente; 

g. trasparenti ed accessibili; 

 

RICHIAMATI: 
- la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

                                                           
6 Tradotta, nel documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato il 24.01.2013, in 40 punti 
7 Pertanto vanta i 40 punti: - 1) il Titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario  o per subingresso a seguito di acquisto della 

proprietà dell’azienda. - 2) il Titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa, 

prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell’azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In 

questa ipotesi: a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti,  devono essere mantenuti dall’apertura dei termini 

per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando. – b) il titolare della 

concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l’azienda o 

un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio 

(7 maggio o 4 luglio 2017). – 3) l’affittuario dell’azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento 

della partecipazione alla selezione    
8 come da elaborato planimetrico allegato 
9  in attuazione di quanto sancito nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 5.7.2012 (rep. Atti n. 83/CU) 
10 “Attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” 
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- l’art. 107  comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

- l’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- l’art. 70 e 71  D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 

nel mercato interno;  

- gli artt. 4 e 5  L.R. 30 aprile 1991, n. 10;   

- gli artt. 3 e 22  comma 1 L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;  

- l'art. 77 Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. 10 maggio 1995, con decisione n° 11757/11364, 

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 66 del 23/12/1995, Supplemento Straordinario n. 2; 

- Le LL.RR. n. 18/95 ;   

- Il Regolamento comunale per Il Commercio su Aree Pubbliche, giusta Delibera  Commissario 

Straordinario n. 40 del 5.4.2000; 

- Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2018-

202011; 

- L’Ordinanza Sindacale 9.03.2016, n.30 “Indebita occupazione a fine di commercio su suolo pubblico – 

Applicazione sanzioni ex art.3 co.16 e segg. L.15. 7.2009, n. 94”; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. 24.5.1996, n. 55;    

- La deliberazione C.C. 3.7.2012, n. 24 “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche”; 
 
Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi ripetuti e trascritti, così 

 
PROPONE: 

 
APPROVARE il bando pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni e concessioni di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche per il Mercato coperto Picanello Via Duca degli Abruzzi, 60 che si tiene 

tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con le modalità di seguito riportate: 

1. E' indetta procedura di selezione per l'assegnazione di autorizzazioni e concessioni di posteggio 
per il commercio su aree pubbliche per il Mercato coperto di Picanello che si tiene tutti i giorni feriali 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in Via Duca degli Abruzzi n. 60, per la collocazione di n. 51 posteggi, di cui: 

a. n. 40 di mq. 4.14 (mt. 1,80 x 2,30) nella “Sala Erbe” da destinare al settore Ortofrutticolo; 

b. n. 06 di mq. 6,00 (mt. 2,50 x 2,40) da destinare a settore Alimentare - Pescheria esterna; 

c. n. 05 di mq. 8,76 “Botteghe” (mt. 2,40 x 3,65) da destinare al settore Alimentare;  

come da planimetria depositata presso la Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Tutela del 

Consumatore “ e allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale;  

2. Requisiti Partecipazione   

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di un posteggio al mercato coperto di Picanello  le 

ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite, purché 

in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 D. Lgs. 26 marzo 

2010, n. 59 e della normativa antimafia di cui alla Legge 6.09.2011, n. 15912. Costituisce titolo di priorità 

nell'assegnazione dei posteggi il possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 

lett. c) L.R. 1.03.1995, n. 18 e tra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato13; 

3. Criteri Assegnazione  
La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 

priorità:  

a. Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, 

nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del 

soggetto titolare al momento della partecipazione al bando,    

Sarà attribuito uno dei punteggi secondo l’anzianità iscrizione nel Registro: 

• anzianità di iscrizione fino a 5 anni      Punteggio = punti 40 

• anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni   Punteggio = punti  50 

• anzianità di iscrizione oltre 10 anni      Punteggio = punti  60  

b. possesso D.U.R.C. o Certificato di Regolarità Contributiva:    Punteggio = punti 03 

A parità di punteggio, si prenderà come riferimento la data di iscrizione al registro imprese per il 

commercio su aree pubbliche. 

4. Pubblicazione Bando  

                                                           
11  Adottato con delibera G.M. 29.01.2018, n. 20 
12 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
13 Art. 12 co 3, L.R. 1.03.1995, n. 18 
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Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di 

pubblicità. 

5. Presentazione domande di partecipazione: 
a. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da €. 

16,00, devono essere inviate al Comune di Catania – “Direzione Sviluppo Attività Produttive – Tutela 

del Consumatore”, pena l'esclusione dalla selezione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

o con P.E.C. al seguente indirizzo: comune.catania@pec.it, utilizzando il modello allegato al presente 

bando, scaricabile dal sito internet del Comune; 

b. In via residuale, è consentita la presentazione diretta, tramite ufficio di protocollo. 

c. La domanda può essere presentata dalla data di pubblicazione del bando nel sito istituzionale del 

Comune di Catania, fino alla scadenza del sessantesimo giorno14; 

d. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e 

non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro; 

e. Sarà assegnato soltanto un posteggio per ogni istanza presentata. Non è consentito presentare più 

domande per lo stesso mercato. 

6. Contenuto Domanda -  
a. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:  

- dati anagrafici del richiedente;  

- Codice Fiscale e/o Partita IVA;  

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;  

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 D.Lgs. 59/2010 del 

titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;  

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003; 

- Attestazione avvenuto pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria15 nella misura di €. 70,00 

(€. 35,00 nel caso di operatori economici di età inferiore ad anni 29 non compiuti), mediante 

cedola di pagamento intestata a: “Comune di Catania – Serv. Tes. Diritti Istruttoria SUAP”, con una 

delle seguenti modalità:   

1) Conto corrente postale n. 001019119567; 

2) Bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT81 E076 0116 9000 0101 9119 567. 

b. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, in copia:  

- documento di identità;  

- (per i cittadini non residenti nell’Unione Europea) permesso di soggiorno in corso di validità; se il 

permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo  e copia della 

dichiarazione dei redditi anno 2016, nella quale sia dichiarato un reddito di almeno €. 5.268,0016; 

c. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:  

- estremi dell'autorizzazione amministrativa, rilasciata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. c) L.R. 

18/95;  

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese;  

- il Settore richiesto (Sala Erbe, Pescheria o Bottega), come da modulo di domanda allegato al 

presente atto; 

d. Qualora l’istanza non risultasse completa, il richiedente sarà escluso senza ulteriore avviso; 

e. Nel caso in cui esistano false o mendaci dichiarazioni, la domanda verrà annullata d'ufficio fatte salve 

le sanzioni previste dal vigente Codice Penale. 

7. Cause Esclusione - L’esclusione dalla selezione avverrà nei seguenti casi:  

a. domanda pervenuta fuori dal termine o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

b. mancata sottoscrizione della domanda;  

c. mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 

titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante della società;  

d. nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 

con poteri di amministrazione;  

e. la mancata autocertificazione, da parte del titolare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita,  in 

merito al possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività settore alimentare;  

f. la mancanza o l’illeggibilità degli allegati di cui al paragrafo 6, lett. b;  

g. la non identificabilità del richiedente;  

h. la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 
                                                           
14 Fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della P.E.C. 
15 ai sensi della Delibera G.M. 27.12.2013, n. 134, aggiornata con Delibera G.M. 25.10.2016, n. 165 
16 reddito mensile pari a €. 439,00 - Requisito necessario per il rinnovo dello stesso 
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8. Integrazioni - Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni. 

9. Graduatoria  

a. La graduatoria sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito web istituzionale del Comune di Catania, all’indirizzo 

http://www.comune.catania.it/amministrazione-trasparente;   

b. Avverso la graduatoria – oltre alla facoltà di poter presentare istanza motivata di riesame al “Comune 

di Catania – Direzione Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore”, esclusivamente 

tramite P.E.C. all’indirizzo comune.catania@pec.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Ente – le ditte interessate potranno proporre: 

1)1)1)1) Istanza di riesame – convenientemente motivata - indirizzata al “Comune di Catania – Direzione 

Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore”, esclusivamente tramite P.E.C.  

all’indirizzo “comune.catania@pec.it” entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ente;    

2)2)2)2) ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania, ovvero - in alternativa - 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro 60 

e/o 120 giorni dalla pubblicazione. 

10. Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003   

a. I dati personali saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;  

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ex L. 241/90.  

b. I dati potranno essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 

atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti; 

c. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica; 

d. Titolare del trattamento è il Dr. Giuseppe Fichera – Titolare P.O. Area Mercatale e Non Mercatale;  

e. Unità Operativa responsabile del trattamento: P.O. “Area Mercatale e Non Mercatale” della Direzione 

“Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore”. 

11. Disposizioni Finali  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché 

al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di commercio su 

aree pubbliche17.  

Il presente bando è pubblicato nell’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del  sito 

web istituzionale del Comune di Catania, all’indirizzo di posta elettronica: 
“http://www.comune.catania.it/amministrazione-trasparente” e inviato alle associazioni sindacali di 

categoria.  
 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                        (Dr. Giuseppe Fichera) 

 

 
IL  DIRETTORE 

 
RICEVUTA la presente proposta dal responsabile del procedimento; 

 
DICHIARA sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

in relazione al presente provvedimento; 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, così 
 

DISPONE: 
 

AUTORIZZARE la pubblicazione del bando per l’assegnazione nel Mercato coperto Picanello Via Duca 

degli Abruzzi, 60  dei posteggi individuati nel progetto planimetrico allegato, all'Albo Pretorio dell’Ente e 

sul sito web in conformità alle modalità previste dal bando; 

 
NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dr. Giuseppe Fichera – Titolare P.O. “Area Mercatale e Non 

Mercatale” ; 

                                                           
17 Approvato con delibera Comm. Straordinario 5.4.2000, n.40 
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DARE ATTO CHE: 

a. L’inosservanza delle disposizioni del presente atto -  oltre a costituire violazioni a norme specifiche18,  

sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”19; 

b. il presente provvedimento non comporta spesa e sarà: 

- pubblicato sul sito web del Comune di Catania, in conformità a quanto disposto dal Segretario 

Generale con nota prot. n. 4671 del 5.1.2012; 

- trasmesso in copia, per i provvedimenti di competenza, alle seguenti Direzioni: 

1. “Corpo di Polizia Municipale – U.T.U.”;  

2. “Patrimonio”; 

3. “Manutenzioni - Servizi Tecnici” 

4. “Ecologia e Ambiente – Autoparco – Verde”;  

5. “Affari Istituzionali”: 

���� “Albo Pretorio”, per la pubblicazione e 

���� per estratto, al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità 

amministrativa”20, all’interno dell’elenco delle determinazioni emesse. 

- per il seguito di competenza, verrà trasmesso altresì ai seguenti Enti ed Uffici: 

1. Questura - Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione – Squadra 

Amministrativa, Viale Africa 29 – Catania (ammin.quest.ct@pecps.poliziadistato.it);  

2. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. – P.zza della Repubblica 50 – CT 

(sct2935@pec.carabinieri.it); 

3. Azienda Sanitaria Provinciale N. 3: 

� Servizio Interdistrettuale di Igiene Pubblica – Viale Vittorio Veneto, 31 - 95127 Catania 

(igienecatania@pec.aspct.it); 

� Dipartimento Prevenzione Veterinaria - Unità Operativa Semplice di Sanità Pubblica Veterinaria 

- Distretto di Catania  -  Piazza Gioieni, n.10 – 95100 Catania (uovetcatania@pec.aspct.it). 
 

                       
          Il DIRETTORE 

   (Dr.   Alessandro Mangani) 

                                                           
18 Vedi ad esempio: art. 20 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”; art. 19 Deliberazione C.C. 3.7.2012, n. 24 –

“Regolamento comunale COSAP” 
19 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.  
20  in aderenza al disposto di cui alle note prot. n. 105265 del 22.05.2008, prot. n. 111302 del 30.05.2008 e prot. n. 118026 del 10.06.2008 
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MERCATO COPERTO PICANELLO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 60 - DOMANDA PARTECIPAZIONE A 

SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

 
       Al COMUNE DI CATANIA  

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Tutela  del Consumatore” 
    

Via Antonino di Sangiuliano, 317 – 95127 Catania 
 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________  

residente in ___________________________________ Via ______________________________________________________________ n. _____  

Codice Fiscale ________________________________ Partita lva___________________________ Numero iscrizione Registro 

imprese ____________________ del ______________presso la CCIAA di ______________________________________________________  

Telefono ________________________________ Casella PEC ___________________________________________________________________  

nella sua qualità di:  

� Titolare della omonima ditta individuale; 

 

� Legale Rappresentante della società _________________________________________________________________, corrente 

in ____________________, via ___________________________________________ CF/P.IVA _____________________________________  

Nr. _______________ di iscrizione al Registro imprese presso la CCIAA di ______________________________________________  

 
CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione dell’autorizzazione e concessione 

del posteggio ubicato nel Mercato coperto Picanello Via Duca degli Abruzzi, 60 indetta da codesta 

Amministrazione con avviso pubblicato all’Albo Pretorio istituzionale, nel quale sono stati identificati 

complessivamente n. 51 Posteggi singolarmente individuati nella planimetria depositata presso la 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore “ allegata al bando:  

Settore richiesto 

� Sala Erbe; 

� Pescheria; 

� Bottega.  

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA: 

1. di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda 

contenga mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, essa verrà annullata 

d'ufficio;  

2. di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;  

3. di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale; 

4. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dall’art. 67  D.Lgs. 

159/2011; 

5. (solo in caso di società) che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla 

vigente normativa statale e regionale e che nei loro confronti non sussistono cause di decadenza o 

sospensione previste dall’articolo 67 D.Lgs. 159/2011:  

� legale rappresentante: _________________________________________________________________________________________  

� socio: _____________________________________________________________________________________________________________ 

� preposto: ________________________________________________________________________________________________________  

6. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che 

il requisito in oggetto è posseduto da _________________________ in qualità di:  

� Titolare della ditta individuale  

� Legale rappresentante della società  

� Preposto della ditta individuale o società  

 

Marca da bollo 

€. 16,00 



 9 

� Altro  

7. di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura 

di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003. 
 

ai fini delle priorità, dichiara inoltre: 

1. di essere titolare di autorizzazione amministrativa21 n.______ rilasciata dal Comune di_______________________ 

in data _____________ e di aver numero ______ presenze nel  mercato22 come attestato dai cedolini di 

pagamento allegati alla presente istanza; 

2. di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:  

- impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale 

impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. _____ CCIAA di _________________  

eventuali periodi di sospensione attività:  

dal ___________   al  __________   con il n. _____________________;  

dal __________    al __________     con il n. _____________________;  

3.3.3.3. di essere in possesso del D.U.R.C. o del Certificato di Regolarità Contributiva (C.R.C.), indicando quale 

numero di posizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.______________________________________________________________________ 

ALLEGA la seguente documentazione: 

� copia documento di identità;  

� copia permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il 

permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo  e copia della dichiarazione 

dei redditi anno 2017 con importo di almeno €. 5.268,00); 
� Attestazione avvenuto pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria nella misura di €. 70,00 

o di €. 35,00 nel caso di operatori economici di età inferiore ad anni 29 non compiuti, ai sensi 

della delibera G.M. 27.12.2013, n.  134, aggiornata con Delibera G.M. 25.10.2016, n. 165, 

mediante cedola di pagamento intestata a: “Comune di Catania – SERV. TES. DIRITTI 

ISTRUTTORIA SUAP” attraverso:   

� Conto corrente postale n. 001019119567; 

� Bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT81 E076 0116 9000 0101 9119 567 

 
 

Data _________________                        Firma23  

_____________________________________________________________ 

 

 

                                                           
21 N.B.  la priorità sarà valutata (a insindacabile giudizio della Direzione) unicamente  se rilasciata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. c) 

L.R. 1.03.1995, n. 18 
22 Ai sensi Art. 12 co 3, L.R. 1.03.1995, n. 18 
23 Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se trasmesso con raccomandata A/R o presentato all’Ufficio 

Protocollo, deve essere firmato e recapitato in copia originale  

 
 


