
 
COMUNE DI LATINA 

Servizio Attività Produttive e Incoming, Sport 
Commercio Aree Pubbliche 

 
Allegato A 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
OGGETTO: Concessione temporanea posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 
“Mercatini di Natale – zona extra ZTL – Anno 2018”. 
 

IL DIRIGENTE 
 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.2214/2018 del 22.11.2018, il Comune di Latina 
organizza i “Mercatini di Natale – Edizione 2018”, da tenersi nella zona al di fuori della ZTL, dal 
08.12.2018 al 06.01.2019 (giochi pirotecnici e fuochi d’artificio esclusivamente dal 27 al 31 dicembre 
2018) prevedendo l’assegnazione in concessione temporanea di complessivi n. 44 posteggi per 
l’esercizio del commercio sulle seguenti aree pubbliche: 
 
 
POSIZIONE 
 

NUMERO POSTI DIMENSIONI 

1.PIAZZA S. MARIA GORETTI 
ALLEGATO 1 

6 
 

N.2 = MQ 32(8X4) CIASCUNO 
N.4 = MQ 16(4X4) 

2.P.LE PRAMPOLINI 
(parcheggio adiacente edicola) 
ALLEGATO 2 

3 N.3 = MQ 32(8X4) CIASCUNO 

3.PIAZZA MORO 
(parcheggio adiacente edicola) 
ALLEGATO 3 

 
2 

 
N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO  

4.VIA CERVONE 
(lato parcheggio autolinee) 
ALLEGATO 4 

10 N.8 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 
N.2 = MQ 32(8X4) CIASCUNO 

5.PARCHEGGIO ZONA Q4 – C.C. 
LESTRELLA (area parcheggio) 
ALLEGATO 5 

3 N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 
N.1 = MQ 32(8X4) 

6.BORGO CHIESUOLA 
(parcheggio di fronte Fogolar) 
ALLEGATO 6 

2 N.2 = MQ 24(8X2) CIASCUNO 

7.LATINA SCALO 
(fronte poste) 
ALLEGATO 7 

3 N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 
N.1 = MQ 32(8X4) 

8.B.GO SAN MICHELE 
(Largo Fabiano) 
ALLEGATO 8 

3 N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 
N.1 = MQ 32(8X4) 

 
9.B.GO GRAPPA 

 
3 

 
N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 



(area parcheggio centro) 
 

N.1 = MQ 32(8X4) 

10.B.GO MONTELLO 
(fronte stadio) 
ALLEGATO 10 

3 N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 
N.1 = MQ 32(8X4) 

11.B.GO SABOTINO 
(marciapiede fronte casa cantoniera) 
ALLEGATO 11 

3 N.2 = MQ 16(4X4)CIASCUNO 
N.1 = MQ 32(8X4) 

12.B.GO FAITI 
(Via Conti D’Aquino, marciapiede fronte 
chiesa) 

3   
 
 
 
 

N.2 = MQ 16(4X4) CIASCUNO 
N.1 = MQ 32(8X4) 
 

 
 
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di posteggi previsti per i mercatini di Natale “Extra 
ZTL” - 2018, esclusivamente i soggetti muniti dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
l’esercizio delle specifiche attività, e precisamente: 
 
a)Titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, regolarmente iscritti nel 
Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e muniti di partita Iva; 
 
b)Titolari di denuncia inizio vendita delle opere del proprio ingegno (D. Lgs. n.114-comma2-lett.h) 
presentata in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso; 
 
c)Artigiani iscritti alla C.C.I.A.A. specializzati nella realizzazione di manufatti artistici di propria 
produzione, in possesso di specifica dichiarazione di denuncia di inizio attività. 
 
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di partecipazione, in conformità al 
Modello allegato al presente Avviso per l’assegnazione in concessione temporanea di uno dei posteggi 
sopra elencati. La partecipazione è subordinata al rilascio della relativa Concessione. 
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 02.12.2018, utilizzando tassativamente il 
Modulo di domanda, allegato B al presente Avviso. 
 
La domanda dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata: 
servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it; 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda. 
 
Non saranno prese in considerazione domande inviate prima dei termini previsti dal presente Avviso, 
ovvero, indipendentemente dai termini di spedizione, che perverranno dopo la scadenza dello stesso. 
 
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
1.Marca da bollo da € 16,00; 
2.Copia del documento d’identità in corso di validità; 
3.Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 
4.Attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di 
Latina, specificando la causale del versamento e il capitolo E/558 da eseguirsi secondo le seguenti 
modalità: 
a)bonifico bancario intestato a “Tesoreria Comune di Latina” presso Monte Dei Paschi di Siena Via 
Costa 04100 Latina - Codice IBAN: IT0 3W0 1030 14700 00000 2670638; 
b)conto corrente postale n. 12580049, intestato a Comune di Latina (specificare causale) 
 



 
ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
I posteggi oggetto del presente Avviso saranno assegnati, fino ad esaurimento, secondo l’ordine di 
graduatoria, che sarà formata per ciascuna delle dodici zone di posteggio e sulla base dei seguenti criteri: 
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa - comprovata dalla durata dell’iscrizione quale impresa attiva - 
nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche; oppure data di presentazione di 
dichiarazione di vendita delle “Opere del Proprio Ingegno”. 
Punteggi: 
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60 
a2) anzianità acquisita nella partecipazione alle precedenti edizioni dei “Mercatini di Natale extra ZTL”. 
Punteggio: 
- punti 7 per ogni anno di partecipazione per un massimo di 5 anni. 
a3) Attestazione DURC o certificato di regolarità contributiva: 5 punti. 
 
In via residuale, a parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine cronologico della presentazione 
della Domanda di partecipazione. 
 
La scelta del posteggio e il conseguente ritiro delle concessioni temporanee per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche avverrà seguendo l’ordine della graduatoria. 
 
Si avverte, inoltre, che l’effettivo rilascio della concessione temporanea di posteggio da parte 
dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in via anticipata, degli obblighi relativi al tributo 
TOSAP per I “Mercatini di Natale extra ZTL”, secondo le modalità e gli importi vigenti previsti dai 
Regolamenti Comunali, la cui ricevuta, unitamente ad una marca da bollo di €16,00 devono essere 
consegnati all’Ufficio Commercio Aree Pubbliche per il ritiro della concessione medesima. 
 
ART. 4 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEGLI OPERATORI 
 
I posteggi assegnati dal Servizio Attività Produttive e Incoming, Sport – Ufficio Aree Pubbliche, 
potranno essere occupati dal giorno 07.12.2018. L’attività di vendita potrà essere esercitata dal 
08.12.2018 al 06.01.2019 non oltre le ore 24,00 di ciascun giorno. 
 
È fatto divieto di somministrazione e/o vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;  
 
Il titolare della concessione temporanea per l’esercizio del commercio su area pubblica deve, a pena di 
immediata decadenza del titolo di concessione, essere presente continuativamente presso il posteggio 
assegnato, personalmente, ovvero a mezzo di collaboratore appositamente nominato, le cui generalità 
debbono essere comunicate formalmente all’ufficio Commercio su aree pubbliche competente. 
 
È fatto divieto di sub-concedere il posteggio assegnato. 
 
ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE 
a)domande che perverranno all’Ufficio competente dopo la scadenza del termine di presentazione. 
b)incompleta compilazione dell'istanza; 
c)domande senza la debita sottoscrizione in calce da parte del richiedente; 
d)domande non accompagnate dal documento di identità in corso di validità; 
e)domande non accompagnate dagli allegati previsti; 
 
ART. 6 – RESPONSABILITÀ  
L’operatore si assume ogni responsabilità in merito a eventuali danni che potrebbe arrecare a persone o 
cose nel corso dell’esercizio della propria attività su suolo pubblico e nulla potrà essere addebitato al 
Comune di Latina. 
 
ART. 7 – AVVERTENZE 



L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività 
temporanea di vendita al dettaglio su aree pubbliche nel caso di: 
-sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
-mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie; 
 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive e Incoming, Sport - Commercio 
Aree Pubbliche. Telefono: 0773.652937 - 0773.652937 - 0773.652925. PEC: 
servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it 
 
                                                                    
 
        Il Resp. del proc. 
     Dr. Specioso Giorgio 
      Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 

          Il Dirigente Responsabile del Servizio 
                                  Dr. ssa De Simone Grazia 

              Documento firmato digitalmente 
              (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
                                                                                                              

 


