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        AVVISO PUBBLICO 

 
 

Avviso Pubblico per la vendita di dolciumi tipici siciliani: 
-  n° 2 postazioni su via Etnea, nella parte antistante l’ingresso della Villa Bellini; 
- n°2 postazioni in piazza Stesicoro (lato Mc Donald’s); 
- n°1 postazione in via Pacini; 
dal 31.07.2021 al 08.08.2021 e dal 14.08.2021 al 22.08.2021; 
                        
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
 1. I soggetti interessati dovranno far pervenire le istanze di partecipazione, presso il protocollo della 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del Consumatore”, sita in via A. di 
Sangiuliano n°317, entro e non oltre le ore 12:00 del 26.07.2021;  

2 L’istanza di partecipazione, in carta semplice, deve contenere:  
- dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza), recapito telefonico, email e PEC; 
- in caso Società indicare, oltre alla ragione sociale, i dati anagrafici del legale rappresentante; 

3.  Nell’istanza di partecipazione dovranno essere indicati lo stallo ed il periodo per cui si intende 
richiedere il suolo pubblico (la richiesta si deve riferire ad un solo stallo);  

4.  l’istanza deve contenere le dichiarazioni sotto indicate rese in conformità a quanto disciplinato 
dagli artt. 46 e 47  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 e 
dall’art. 76,  
a. di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel “Regolamento comunale 

per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali”, approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale 20 maggio 2021, n. 49; 

b. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art 67 D. Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

c. nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II D. Lgs. 6.9.2011, n. 1591, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

d. di essere in possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali,  ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 71, del D .Lgs. 59/2010; 

e. di essere in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche tipo 
“C”  Provv. Dir. n. 06/…..   del ……………………..; 

f. di aver presentato Segnalazione Certificata Di Inizio Attività Per Attività Di Commercio Su 
Aree Pubbliche In Forma Itinerante (Legge Regionale 21 maggio 2019 n.7 – art. 27) al 
Comune di ……………………………….. prot. N.  ……………….. del …………………………..;  

g. di aver presentato S.C.I.A. Sanitaria allo Sportello Unico SUAP con protocollo n° ________ del 
_____________  e/o  di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.P. 
competente per territorio e di aver ottenuto il seguente numero di registrazione 
_____________________________________________ ; 

h. di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali e canoni patrimoniali, relativi all’attività 
di cui sopra, ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; 

i. di avere ricevuto informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al 
trattamento dei dati per gli scopi e le finalità esclusivamente riferibili al perfezionamento 
della pratica. 

 
                                                           
1  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
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Modalità di aggiudicazione - nel caso in cui verranno presentate più domande per lo stesso periodo 
e stesso sito, l’assegnazione dello stallo avverrà seguendo la modalità del sorteggio. 
L’eventuale sorteggio si svolgerà il 28.07.2021 alle ore 10:00, in seduta pubblica presso la sede 
della Direzione “Attività Produttive” – Via Antonino di Sangiuliano n. 317. 
Prima delle operazioni di sorteggio, presso la Direzione “Sviluppo Attività Produttive…”, sarà 
disponibile l’elenco delle domande presentate per ogni singolo stallo. 
 
AVVERTENZE: 
• non dovranno essere effettuate installazioni fisse, ancorate al terreno in alcun modo; 
• Il gazebo utilizzato per l’attività di vendita dei dolciumi dovrà essere di colore bianco. Non è 

consentito l’utilizzo di altro tipo di gazebo e la mancata osservazione della seguente indicazione 
comporterà l’immediato smontaggio del gazebo, la revoca della concessione di suolo pubblico e 
l’impossibilità di richiedere ulteriori stalli per tutto il 2021. Inoltre, il manufatto, ai fini della 
sicurezza, dovrà essere strutturalmente ed autonomamente stabile; 

• dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81; 

• il posteggio dovrà essere dotato di idonei contenitori porta rifiuti e dovrà essere curato il decoro e 
la pulizia dell’area circostante il posteggio, pena la revoca della concessione di suolo pubblico; 

• il soggetto che avrà ottenuto la concessione del suolo pubblico dovrà farsi carico dei seguenti 
oneri:  
- rimozione, alla scadenza della concessione, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, 

delle strutture adibite alle attività di cui trattasi;  
- assumersi ogni responsabilità diretta e indiretta, in particolare per danni a persone cose e 

animali o per omissioni o violazioni delle norme vigenti, sollevando il Comune di Catania da 
ogni onere e da qualsiasi responsabilità, anche nel caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti 
ed altro della merce esposta, dovuti a qualsiasi causa od evento; 

- vigilare affinché nel corso dello svolgimento dell’attività di vendita vengano tenuti 
comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari; 

- garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedono i requisiti di legge per l’uso del 
quale vengono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, evitando 
danni e pericoli a persone, cose e animali anche nel caso di avverse condizioni meteo;  

 alla fine del periodo di validità della concessione,  lasciare l'area libera da ogni ingombro, con 
obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; 

 
 
    

                 IL DIRETTORE  
                                              F.to  Dott. Gianpaolo Adonia  
 
 
 
 
 

 
 


