
 

COMUNE DI TARANTO 

Direzione Sviluppo Economico e Produttivo 
Sportello Unico Attività Produttive 
Via Scoglio del Tonno nr. 6  - 74121 TARANTO 
tel. 099/45812891 - fax 099/4581209 

e-mail certificata: commercioartigianato.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
       

AVVISO PUBBLICO 
LOCALIZZAZIONE POSTAZIONI DI VENDITA PER IL COMMERCIO ITINERANTE SU AREA PUBBLICA 

(VENDITA FRUTTA STAGIONE/MELLONARI E FRUTTA SECCA) 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 29/05/2006 è stato individuato il 
numero massimo di autorizzazioni concedibili per il commercio in forma itinerante da 
destinare alla vendita meloni/angurie e di frutta secca, ad integrazione del Piano del 
Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 
del 21/22 novembre 2005; 

• nella citata Deliberazione sono stati individuati n. 12 postazioni sporadiche nelle vie cittadine 
per la vendita di meloni/angurie e n. 19 per la vendita di frutta secca. 

 
Considerato che:  

• a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 33 del 09 agosto 2017, vige il divieto di esercizio di 
attività commerciale in forma itinerante su molte delle aree individuate nel suddetto Piano;  

• È in corso di approvazione il nuovo Regolamento per il commercio su Aree Pubbliche, il quale 
ha individuato le seguenti postazioni sporadiche: 

➢ Frutta stagionale/mellonari: 
1) Via Mediterraneo; 
2) Via Garibaldi; 
3) Via Orsini (lato banca BPPB); 
4) Via Bucoliche (piazzetta); 
5) Via Lago di Nemi; 
6) Via Atenisio 
7) Via Guarini. 
 

➢ Frutta secca: 
1) Via Polibio; 
2) Via Venezia; 
3) Discesa Vasto; 
4) Piazza Marconi; 
5) Via Dalmazia; 
6) Via Cesare Battisti area di fronte Via Zara (tratto interno); 
7) Via Ancona/Via Pisa; 
8) Via Cripta del Redentore. 
 

• Si dovrà procedere all’assegnazione e/o rinnovo per avviso pubblico della concessione dei 
posteggi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata delle Regioni del 05/07/2012 
(“Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, sui criteri da applicare 
nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione 



dell’art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della succitata Direttiva 
Comunitaria 2006/123/CE, c.d. “Bolkestein” relativa ai servizi del mercato interno). 

 
Visti: 

➢ La Legge Regionale n. 24/2015 e s.m.i.; 
➢ Il Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. N. 130 del 21/22 novembre 

2005; 
➢ La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 29/05/2006; 
➢ L’Ordinanza Sindacale n. 33 del 09 agosto 2017 “Commercio su aree pubbliche. Divieto di 

vendita in forma itinerante” 
 
Per tutto quanto premesso, considerato e visto,  
 

AVVISA 
 

Gli operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia 
“A” e “B” che è indetta detta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 7 (sette) 
postazioni per la vendita di frutta stagionale/mellonari (da giugno a settembre 2020) e n. 8 (otto) 
postazioni per la vendita di frutta secca, così di seguito individuate:. 

o Frutta stagionale/mellonari (giugno-settembre 2020): 
1) Via Mediterraneo; 
2) Via Garibaldi; 
3) Via Orsini (lato banca BPPB); 
4) Via Bucoliche (piazzetta); 
5) Via Lago di Nemi; 
6) Via Atenisio; 
7) Via Guarini. 
 

o Frutta secca: 
1) Via Polibio; 
2) Via Venezia; 
3) Discesa Vasto; 
4) Piazza Marconi; 
5) Via Dalmazia; 
6) Via Cesare Battisti area di fronte Via Zara (tratto interno); 
7) Via Ancona ang. Via Venezia; 
8) Via Cripta del Redentore. 

 
Art.1 – OGGETTO DEL BANDO. Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione, da 
parte dei soggetti interessati, delle domande per la formazione delle graduatorie per 
l’assegnazione dei nulla osta per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree comunali sopra 
individuate. Saranno ammessi gli operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche di tipologia “A” o “B” per l’assegnazione di n. 7 (sette) postazioni 
per la vendita di frutta stagionale/mellonari (da giugno a settembre 2020) e n. 8 (otto) postazioni 
per la vendita di frutta secca. 
 
Art. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  
1) Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 14 Giugno 2020, a mezzo 

pec all’indirizzo commercioartigianato.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, recando in 
oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO LOCALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI VENDITA PER 
COMMERCIO ITINERANTE SU AREA PUBBLICA (FRUTTA DI STAGIONE/MELLONARI E 
FRUTTA SECCA - NON APRIRE”. 
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2) Dovrà essere allegata l’istanza di partecipazione completa di documento di riconoscimento. Non 
potrà essere presentata - da parte di ciascun partecipante - più di una istanza.  

3) Possono presentare domanda esclusivamente i titolari di autorizzazione comunale ai sensi del 
D.Lgs. 114/1998 per il commercio su aree pubbliche di tipologia “A” o “B”. Devono essere 
posseduti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  Sono 
quindi esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti: 

4) a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, 
o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;  
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 
 c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione vigente;  
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione al presente avviso. A dimostrazione che il soggetto 
proponente non si trova in una delle condizioni di esclusione previste dalle precedenti lettere 
a), b), c), d), e), f) è sufficiente la dichiarazione sotto propria responsabilità, ai sensi del DPR 
445/2000, di non trovarsi in una delle predette cause di esclusione, da produrre in sede di 
presentazione della domanda.  

5) Si evidenzia, inoltre che:  
- le autorizzazioni saranno rilasciate solo in favore di coloro che svolgeranno l’attività di    
vendita con strutture temporanee, rimovibili facilmente ed amovibili;  
- le autorizzazioni saranno rilasciate previo pagamento anticipato della tassa occupazione 
suolo pubblico, per l’intero periodo. 

 
Alla scadenza del termine per la presentazione verrà costituita apposita Commissione giudicatrice 
che in seduta pubblica, procederà alla valutazione delle istanze e della documentazione 
amministrativa. Completate tali operazioni, la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica (in 
data che sarà resa nota successivamente) per la comunicazione dell’esito della gara e 
l’aggiudicazione provvisoria.  
 
La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che 
potrà annullare la presente procedura a suo insindacabile giudizio.  
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 
196/03. 5 II presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Taranto 
(www.comunetaranto.it). 
I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti e alle 
modalità di partecipazione del presente avviso presso: Comune di Taranto – Direzione Sviluppo 
Economico e Produttivo – Servizio Commercio e Artigianato - SUAP- via Scoglio del Tonno nr.6 – 
74121 Taranto - Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria Gallone - Indirizzo pec: 
commercioartigianato.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

 
Taranto, ………………………….. 
               Il Dirigente  

    Avv. Erminia IRIANNI  
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