
C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

ALLEGATO   B  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI N.5

POSTEGGI FUORI MERCATO PER LA VENDITA DI ARTICOLI DA MARE, DI UN MERCATO

AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA, UN MERCATO DELL’ARTIGIANATO, UN MERCATO

DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO E UN MERCATO ALIMENTARE E NON

ALIMENTARE. ESTATE 2021. MARINA DI LATINA.

IL DIRIGENTE

in esecuzione della Deliberazione di G.M. n° 137 del 18.06.2021 e della Determinazione prot. n.
88821 del 23.06.2021 che approva il presente Bando;

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per la formazione di  n.5 graduatorie per l’assegnazione in
concessione temporanea di porzioni di Area Pubblica ubicate nella Zona della Marina di Latina
ove esercitare attività di commercio;

Graduatoria n.1

-n.2 posteggi fuori mercato da occupare quotidianamente  dalle ore 08,00 alle ore 17,00 nel
periodo 09.07.2021-31.08.2021 in Strada Foce Verde nell’area del parcheggio dei bus sul lato
sinistro della strada in direzione Borgo Sabotino, da destinarsi  a due operatori del Commercio
su Area Pubblica per la vendita di articoli per il mare;
-n.2 posteggi fuori mercato da occupare quotidianamente  dalle ore 08,00 alle ore 17,00 nel
periodo 09.07.2021-31.08.2021  nel  parcheggio  di  Strada Casilina  sud,  da  destinarsi  a  due
operatori del Commercio su Area Pubblica per la vendita di articoli per il mare;
-n.1 posteggio fuori mercato da occupare quotidianamente dalle ore 08,00 alle ore 17,00 nel
periodo 09.07.2021-31.08.2021 in Via Litoranea - B.go Grappa, da destinarsi a un operatore del
Commercio su Area Pubblica per la vendita di articoli per il mare.

Graduatoria n.2

n.1 Mercato Agricolo di Vendita Diretta da svolgersi  dalle ore 08,00 alle ore 13,00 di ciascuna
domenica  del mese di luglio (esclusa la prima) e del mese di agosto nell’area di Piazza dei
Navigatori,  da  assegnarsi  a  imprenditori  singoli,  imprenditori  associati  o  ad  associazioni  di
produttori e di categoria, anche costituiti in A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese).

Graduatoria n.3

n.1 Mercato dell’artigianato da svolgersi dalle ore 17,00 alle ore 23,00 nelle giornate di sabato
10.07.2021, 24.07.2021 e 14.08.2021 nell’area di Piazza dei Navigatori, da assegnarsi per la
gestione a un singolo soggetto.

Graduatoria n.4

n.1 Mercato  alimentare e  non alimentare  da svolgersi  dalle  ore  17,00 alle  ore  23,00 nelle
giornate di ciascun sabato del mese di luglio (escluso il primo) e del mese di agosto e nei sabati
del  4  e  11  settembre  2021  nell’area  del  parcheggio  Vasco  De  Gama,  da  assegnarsi  agli
operatori del Commercio su Area Pubblica;
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Graduatoria n.5

n.1 Mercato dell’antiquariato e del collezionismo  da svolgersi dalle ore 17,00 alle ore 23,00
nelle domeniche del  18.07.2021, del 15.08.2021 e del 22.08.2021 nell’area  del  parcheggio
Vasco De Gama, da destinare in gestione a un singolo soggetto.

POSTEGGI FUORI MERCATO

Attività di Commercio su Area Pubblica per la vendita di articoli da mare.

[Graduatoria n.1]

1 – DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

-n.2  posteggi,  da  occupare  quotidianamente  dalle  ore  08,00  alle  ore  17,00 dalla  data  del
09.07.2021 e fino alla data del 31.08.2021 con gazebo di colore bianco di dimensioni 10x5 mt.
in Strada Foce Verde nel parcheggio dei bus sul lato sinistro della strada  in direzione Borgo
Sabotino, di cui alla planimetria All. sub.A1 al presente Bando;
-n.2  posteggi,  da  occupare  quotidianamente  dalle  ore  08,00  alle  ore  17,00 dalla  data  del
09.07.2021 e fino alla data del 31.08.2021 con gazebo di colore bianco di dimensioni 2,5x5 mt.
nell’area del parcheggio di Strada Casilina sud, di cui alla planimetria All. sub.A2 al presente
Bando;
-n.1 posteggio,  da occupare quotidianamente  dalle ore 08,00 alle  ore 17,00 dalla  data del
09.07.2021 e fino alla data del 31.08.2021 con gazebo di dimensioni 5x10 mt. in Via Litoranea -
B.go Grappa, di cui alla planimetria All. sub.A3 al presente Bando;

Potranno essere proposti in vendita esclusivamente “Articoli da mare”. 

2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono  presentare  domanda per  l’assegnazione di  1  (UNO)  posteggio  le  ditte  iscritte  alla
C.C.I.A.A. per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche;

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’assegnazione in concessione temporanea di UNO dei posteggi individuati dalle planimetrie
(Allegati sub.A1, sub.A2, sub.A3), i  soggetti interessati,  entro  il giorno  04/07/2021,  sono

tenuti a presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato sub.C1) al presente Bando.
L’occupazione e l’attività  di  vendita è subordinata al  rilascio  del  relativo  provvedimento  di
Concessione-Autorizzazione.

La  domanda  dovrà  essere  inviata  alla  casella  di posta  elettronica  certificata:
protocollo  @pec.comune.latina.it   con oggetto:  “Posteggi fuori mercato – Articoli da mare

2021”.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  inviate  al  di  fuori  dei  termini  previsti  dal
presente Avviso.

Alle domande redatte in base al Modello di domanda stabilito dovranno essere allegati, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
1.Marca da bollo da € 16,00;
2.Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3.Copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  i  soggetti  di  nazionalità
extracomunitaria), qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
4.Attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 25,82 in favore di Comune
di Latina, da eseguirsi:
-alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. di Latina con causale “Posteggi Articoli da
mare 2021 cap. 558/4”;  
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-mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.

4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

 La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

A) Maggiore professionalità nell’attività del commercio su aree pubbliche [alimentare o non
alimentare secondo il caso], risultante dalla maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle
imprese presso la C.C.I.A.A.;
Punteggio:
- 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;
[sarà computata anche l’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
della ditta cedente cui la ditta richiedente è eventualmente subentrata];

B)  Soggetti che dimostrino di avere un figlio minore disabile ai sensi della Legge 5 febbraio
1992 n.104 = punti 10;

C)  Titolarità  di  autorizzazione  al  Commercio  su  Area  Pubblica  in  forma  itinerante  ai  sensi
dell’art.49 della L.R. n.22/2019 = punti 10;

D) Offerta del servizio di consegna della spesa a domicilio = punti 10;

E) Soggetti  che si  impegnano a permettere il  pagamento elettronico mediante bancomat o
carte di credito = punti 10.

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 autorizzazioni avverrà seguendo l’ordine
della graduatoria.

Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione da parte dell’Ufficio competente è
subordinato all’assolvimento in via anticipata della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) secondo le
modalità e gli importi vigenti previsti dai Regolamenti Comunali:

Posteggio mq. 10x5 in Strada Foce Verde: € 76,00;

Posteggio mq. 2,5x5 nell’area del parcheggio di  Strada Casilina sud: € 20,00;

Posteggio mq. 5x10 in Via Litoranea - B.go Grappa: € 76,00;

All’atto del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere consegnata al competente SUAP - Commercio
Aree Pubbliche una marca da bollo di valore pari a €. 16,00.

5 – CASI DI ESCLUSIONE

-domande presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dall’art.3 del presente Bando
e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del
richiedente;
-domande non accompagnate dagli allegati previsti; gli eventuali allegati mancanti potranno
essere  inviati  successivamente  purché  pervengano,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.latina.it,  entro  e  non  oltre  il  termine  di  scadenza  del  presente
Avviso;
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-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;
-mancato  pagamento,  in  via  anticipata,  del  Canone  di  Concessione e  della  Tassa  Rifiuti
Giornaliera (TARIG), 
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari
a €. 16,00;
-mancato deposito della “Carta di esercizio”, così come stabilito dal citato art.57 della Legge
Regionale del Lazio n.22/2019, recante “Testo Unico del Commercio, il quale recita:“L’esercizio
dell’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  e  su  aree  private  ad  uso  pubblico,  compresi
mercati, fiere, fiere promozionali,  manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla
spunta”,  è  subordinato al  possesso  della  carta  di  esercizio.  […] La  carta di  esercizio  è un
documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio
su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l’iscrizione
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso
dell’operatore.  […]  La  carta  di  esercizio  è  compilata,  in  forma  di  autocertificazione,
dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative […]”;
-mancato possesso dei requisiti morali previsti dall’art.6 della citata Legge Regionale del Lazio
n.22/2019;
-mancata regolarità dei versamenti della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico

(TOSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) in ordine a precedenti occupazioni di

suolo  pubblico  concernenti  l’attività  del  Commercio  su  Area  Pubblica  e/o  mancata

sottoscrizione di un Piano di Regolarizzazione di quanto dovuto e non versato;

-mancato  assolvimento  degli  obblighi  amministrativi,  previdenziali,  fiscali  e

assistenziali  (DURC o equivalente)  previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  come stabilito

dall’art.57 della L.R. n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”.

6 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

-Ai fini del montaggio delle strutture utilizzate, il posteggio assegnato sarà disponibile dalle ore
07,00 del 09.07.2021;

-È fatto divieto di porre in vendita articoli  diversi  da quelli  per il  mare e,  in particolare,  di
somministrazione e/o vendere prodotti alimentari e alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro
e/o lattine;

-È fatto divieto di subconcedere il posteggio assegnato;

-È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e
altresì  adottare  le  norme stabilite  in  materia  di  igiene e  sanità,  di  inquinamento  acustico,
nonché le norme stabilite in materia di prevenzioni incendi;

-È fatto obbligo di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. in regola con la
revisione  semestrale  di  efficienza,  nonché  di  una  lampada  di  emergenza  portatile  di  tipo
ricaricabile;

-È fatto obbligo, prima dell’inizio dell’attività di vendita al pubblico, di  trasmettere a questo
SUAP la certificazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato nel caso di installazione
di gazebo per il quale è previsto il rilascio di detta certificazione;

-È fatto obbligo di servirsi di gazebo di colore bianco;

7 – SANZIONI

4



C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

L’accertamento  delle  violazioni  dei  suddetti  obblighi  e  divieti  determinerà,  a  carico  del
trasgressore,  la revoca dell’autorizzazione rilasciata e l’irrogazione delle sanzioni  pecuniarie
previste.
 

MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA

[Graduatoria n.2]

1 – DESCRIZIONE DEL MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA

Area di mq.100 da occuparsi in ciascuna domenica del mese di luglio (esclusa la prima) e del
mese di  agosto dalle  ore  08,00 alle  ore  13,00 con gazebo del  medesimo colore,  nell’area
nell’area di Piazza dei Navigatori (All. sub.A4) al presente Bando.

2 – SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare  domanda:  Imprenditori  singoli,  associati  o  attraverso  le  Associazioni  di
produttori  e  di  categoria  la  cui  azienda  agricola  sia  ubicata  nell’ambito  territoriale
amministrativo  della  regione  Lazio  [per  quanto  disposto  dall’art.2  co.1  lett.  a)  del  Decreto
Mipaaf del 20 novembre 2007];

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’assegnazione in concessione temporanea dei posteggi individuati dalla planimetria  (All.

sub.A4), i soggetti interessati, entro il giorno 04/07/2021,  sono tenuti a presentare apposita

domanda di partecipazione (Allegato C2) al presente Bando.
L’occupazione e l’attività  di  vendita è subordinata al  rilascio  del  relativo  provvedimento  di
Concessione.

La  domanda  dovrà  essere  inviata  alla  casella  di posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.comune.latina.it con  oggetto:   “Marina  di  Latina  2021.  Mercato

agricolo”.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  inviate  al  di  fuori  dei  termini  previsti  dal
presente Avviso.

Alle domande redatte in base al Modello di domanda stabilito dovranno essere allegati, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
1.Marca da bollo da € 16,00;
2.Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3.Copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  i  soggetti  di  nazionalità
extracomunitaria), qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
4.Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 25,85 in favore di Comune di
Latina, da eseguirsi:
-alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Marina di Latina
2021 Mercato Agricolo cap. 558/4 ”;
-mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
5.Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 51,65 in favore della ASL di
Latina, da eseguirsi  tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT10L0200814707000400003376
specificando la causale: “Marina di Latina 2021 Mercato Agricolo”;
6.Piano della Sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti e
nomina di apposito Responsabile;
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7.Piano della Sicurezza Sanitaria da redigersi nel rispetto delle norme, delle circolari e delle
Ordinanze  nazionali  e  regionali  allo  stato  vigenti  in  ordine  alla  gestione  delle  misure  di
contenimento alla nota situazione emergenziale Covid-19;

4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti
criteri di punteggio:

Qualità dell’offerta Fino a 60 punti

-Vendita  prodotti  biologici  certificati  in  misura
minima del 50%: 15 punti;

-Vendita di prodotti  inclusi  nella  “Ventunesima
revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali”  del  MiPAAF  in  misura  minima  del
50%: 15 punti;

-Vendita di prodotti con marchi o certificazioni di
qualità (D.O.P. / I.G.P / S.T.G.) secondo l’elenco
fornito dal  MiPAAF in  misura minima del  50%:
15 punti;

-Consegna spesa a domicilio: 15 punti

Attività  culturali,  didattiche  e  dimostrative
legate ai  prodotti alimentari  e artigianali  del
territorio

Fino a 30 punti

-Degustazioni gratuite: 10 punti;

-Giornate  formative  gratuite  presso  “fattorie
didattiche”: 10 punti;

-Dimostrazioni  gratuite  sulla  trasformazione
delle materie  prime,  dei  prodotti  e  sul  mondo
agricolo in genere: 10 punti;

Attività di promozione e comunicazione 10 punti

Se diversa dalla distribuzione di volantini

L’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora le proposte progettuali pervenute
non siano ritenute meritevoli di accoglimento.

In  via  residuale,  a  parità  di  punteggio,  prevarrà  il  criterio  dell’ordine  cronologico  della
presentazione della Domanda di partecipazione.

Nel caso di mancato ritiro del provvedimento di concessione/autorizzazione o di suo mancato
perfezionamento, il posteggio sarà assegnato per scorrimento della relativa graduatoria.

Il rilascio della concessione da parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in
via anticipata:
-della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per un importo pari a € 90,00;
-del  Canone di  Concessione  per  un importo  pari  a  € 1.768,00  salvo  riduzioni  previste  dai

regolamenti vigenti;

All’atto del ritiro della concessione dovrà essere consegnata al competente SUAP - Commercio
Aree Pubbliche una marca da bollo di valore pari a €. 16,00.

5 – CASI DI ESCLUSIONE

-domande presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dall’art.3 del presente Bando
e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del
richiedente;
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-domande non accompagnate dagli allegati previsti; gli eventuali allegati mancanti potranno
essere  inviati  successivamente  purché  pervengano,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.latina.it,  entro  e  non  oltre  il  termine  di  scadenza  del  presente
Avviso;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;
-mancato  pagamento,  in  via  anticipata,  del  Canone  di  Concessione e  della  Tassa  Rifiuti
Giornaliera (TARIG);
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari
a €. 16,00;
-mancato versamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 51,65 in favore della ASL di Latina;
-mancato possesso dei requisiti  morali  e/o professionali  previsti  dall’art.6 della citata Legge
Regionale del Lazio n.22/2019;
-mancata regolarità dei versamenti della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico

(TOSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) in ordine a precedenti occupazioni di

suolo  pubblico  concernenti  l’attività  del  Commercio  su  Area  Pubblica  e/o  mancata

sottoscrizione di un Piano di Regolarizzazione di quanto dovuto e non versato;

-mancato  assolvimento  degli  obblighi  amministrativi,  previdenziali,  fiscali  e

assistenziali  (DURC o equivalente)  previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  come stabilito

dall’art.57 della L.R. n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”.

6 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

-Ai fini del montaggio delle strutture utilizzate, i posteggi assegnati saranno disponibili dalle ore
16,00;

-È fatto divieto di somministrazione e/o vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro
e/o lattine;

-È fatto divieto di subconcessione;

-È fatto divieto di accedere all’area della Piazza dei Navigatori tramite veicoli a motore. Detto
divieto opera anche per le attività strumentali all’esercizio dell’attività di vendita, comprese
quelle di montaggio e smontaggio delle strutture (gazebo, banchi…) atte alla vendita. 

-È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e
altresì  adottare  le  norme stabilite  in  materia  di  igiene e  sanità,  di  inquinamento  acustico,
nonché le norme stabilite in materia di prevenzioni incendi;

-È fatto obbligo di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. – per ciascun
gazebo – in regola con la revisione semestrale di efficienza; nonché una lampada di emergenza
portatile di tipo ricaricabile;

-È fatto obbligo, prima dell’inizio dell’attività di vendita al pubblico, di trasmettere a questo
SUAP la certificazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato nel caso di installazione
di gazebo per il quale è previsto il rilascio di detta certificazione;

-È fatto obbligo di servirsi di gazebo del medesimo colore;

7 – SANZIONI

L’accertamento  delle  violazioni  dei  suddetti  obblighi  e  divieti  determinerà,  a  carico  del
trasgressore,  la revoca dell’autorizzazione rilasciata e l’irrogazione delle sanzioni  pecuniarie
previste.
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C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

MERCATO DELL’ARTIGIANATO

[Graduatoria n.3]

1 – DESCRIZIONE DEL MERCATO DELL’ARTIGIANATO

Area di mq.100 nell’area di Piazza dei Navigatori ove svolgere un mercato dell’artigianato nelle
giornate di sabato 10.07.2021, 24.07.2021 e 14.08.2021 dalle ore 17,00 alle ore 23,00 e da
assegnarsi per la gestione a un singolo soggetto. (All. sub.A5) al presente Bando.

2 – SOGGETTI AMMESSI

Possono  presentare  domanda:  Imprese  e  associazioni  che  abbiano  tra  le  loro  finalità
l’organizzazione di eventi a carattere commerciale, intendendosi per essi anche fiere, mercati
e/o attività similari. Detta finalità dovrà risultare dall’iscrizione al Registro delle imprese della
Camera di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure, nel caso di non
obbligatorietà dell’iscrizione, dall’Atto costitutivo e/o dallo Statuto.

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’assegnazione in concessione temporanea dei posteggi individuati dalla planimetria  (All.

sub.A5), i soggetti interessati, entro  il giorno 04/072021,  sono tenuti a presentare apposita
domanda di partecipazione (Allegato C3) al presente Bando.
L’occupazione e l’attività  di  vendita è subordinata al  rilascio  del  relativo provvedimento  di
Concessione.

La  domanda  dovrà  essere  inviata  alla  casella  di posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.comune.latina.it con oggetto: “Mercato dell’artigianato. Marina 2021”

Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  inviate  al  di  fuori  dei  termini  previsti  dal
presente Avviso.

Alle domande redatte in base al Modello di domanda stabilito dovranno essere allegati, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
1.Marca da bollo da € 16,00;
2.Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3.Copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  i  soggetti  di  nazionalità
extracomunitaria), qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
4.Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di
Latina, da eseguirsi:
-alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Marina di Latina
2021 Mercato Artigianato cap. 558/4 ”;
-mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
5.Piano della Sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti e
nomina di apposito Responsabile;
6.Piano della Sicurezza Sanitaria da redigersi nel rispetto delle norme, delle circolari e delle
Ordinanze  nazionali  e  regionali  allo  stato  vigenti  in  ordine  alla  gestione  delle  misure  di
contenimento alla nota situazione emergenziale Covid-19;

4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti
criteri di punteggio:
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C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

Varietà dei prodotti offerti in vendita 10 punti per ogni tipologia di merce

proposta fino a max 60 punti

Attività  culturali,  didattiche  e  dimostrative
legate all’artigianato

Fino a 30 punti

Giornate  formative  gratuite  presso  laboratori
artigianali;

Attività di promozione e comunicazione 10 punti

Se diversa dalla distribuzione di volantini

L’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora le proposte progettuali pervenute
non siano ritenute meritevoli di accoglimento;

In  via  residuale,  a  parità  di  punteggio,  prevarrà  il  criterio  dell’ordine  cronologico  della
presentazione della Domanda di partecipazione.

Nel caso di mancato ritiro del provvedimento di concessione/autorizzazione o di suo mancato
perfezionamento, il posteggio sarà assegnato per scorrimento della relativa graduatoria.

Il rilascio della concessione da parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in
via anticipata:
-della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per un importo pari a € 8,00;

-del  Canone  di  Concessione  per  un  importo  pari  a  €  663,00  salvo  riduzioni  previste  dai
regolamenti vigenti;

All’atto del ritiro della concessione dovrà essere consegnata al competente SUAP - Commercio
Aree Pubbliche una marca da bollo di valore pari a €. 16,00.

5 – CASI DI ESCLUSIONE

-domande presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dall’art.3 del presente Bando
e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del
richiedente;
-domande non accompagnate dagli allegati previsti; gli eventuali allegati mancanti potranno
essere  inviati  successivamente  purché  pervengano,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.latina.it,  entro  e  non  oltre  il  termine  di  scadenza  del  presente
Avviso;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;
-mancato  pagamento,  in  via  anticipata,  del  Canone  di  Concessione e  della  Tassa  Rifiuti
Giornaliera (TARIG), 
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari
a €. 16,00;
-mancato possesso dei requisiti  morali  e/o professionali  previsti  dall’art.6 della citata Legge
Regionale del Lazio n.22/2019;
-mancata regolarità dei versamenti della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico

(TOSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) in ordine a precedenti occupazioni di

suolo  pubblico  concernenti  l’attività  del  Commercio  su  Area  Pubblica  e/o  mancata

sottoscrizione di un Piano di Regolarizzazione di quanto dovuto e non versato;

-mancato  assolvimento  degli  obblighi  amministrativi,  previdenziali,  fiscali  e

assistenziali  (DURC o equivalente)  previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  come stabilito

dall’art.57 della L.R. n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”.

6 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
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C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

-Ai fini del montaggio delle strutture utilizzate, i posteggi assegnati saranno disponibili dalle ore
16,00;

-È fatto divieto di somministrazione e/o vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro
e/o lattine;

-È fatto divieto di subconcessione;

-È fatto divieto di accedere all’area della Piazza dei Navigatori tramite veicoli a motore. Detto
divieto opera anche per le attività strumentali all’esercizio dell’attività di vendita, comprese
quelle di montaggio e smontaggio delle strutture (gazebo, banchi…) atte alla vendita. 

-È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e
altresì  adottare  le  norme stabilite  in  materia  di  igiene e  sanità,  di  inquinamento  acustico,
nonché le norme stabilite in materia di prevenzioni incendi;

-È fatto obbligo di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. – per ciascun
gazebo – in regola con la revisione semestrale di efficienza; nonché una lampada di emergenza
portatile di tipo ricaricabile;

-È fatto obbligo, prima dell’inizio dell’attività di vendita al pubblico, di trasmettere a questo
SUAP la certificazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato nel caso di installazione
di gazebo per il quale è previsto il rilascio di detta certificazione;

-È fatto obbligo di servirsi di gazebo del medesimo colore;

7 – SANZIONI

L’accertamento  delle  violazioni  dei  suddetti  obblighi  e  divieti  determinerà,  a  carico  del
trasgressore,  la revoca dell’autorizzazione rilasciata e l’irrogazione delle sanzioni  pecuniarie
previste.

MERCATO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

[Graduatoria n.4]

1 – DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

Il mercato alimentare e non alimentare si svolge ciascun sabato del mese di luglio (escluso il
primo), del mese di agosto e  nei sabati del 4 e 11 settembre 2021 dalle ore 17,00 alle ore
23,00 nell’area del parcheggio Vasco De Gama di cui alla planimetria All. sub.A6 al presente
Bando;
Si compone di:
-n.10 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari di metri 4x4;
-n.10 posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari di metri 4x4;

2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono  presentare  domanda per  l’assegnazione di  1  (UNO)  posteggio  le  ditte  iscritte  alla
C.C.I.A.A. per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di tipo alimentare o non secondo la
destinazione del posteggio per il quale si presenta la candidatura.

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’assegnazione in concessione temporanea di UNO dei posteggi individuati dalle planimetrie
(All.  sub.A6),  i  soggetti  interessati,  entro  il  giorno  04/07/2021,  sono  tenuti  a  presentare
apposita domanda di partecipazione (Allegato C4) al presente Bando.
L’occupazione e l’attività  di  vendita è subordinata al  rilascio  del  relativo provvedimento  di
Concessione-Autorizzazione.
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C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

La  domanda  dovrà  essere  inviata  alla  casella  di posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.comune.latina.it con il  seguente  oggetto: “Mercato  alimentare  e non –

Marina di Latina 2021”.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  inviate  al  di  fuori  dei  termini  previsti  dal
presente Avviso.

Alle domande redatte in base al Modello di domanda stabilito dovranno essere allegati, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
1.Marca da bollo da € 16,00;
2.Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3.Copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  i  soggetti  di  nazionalità
extracomunitaria), qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
4.Attestazione del pagamento delle spese di istruttoria  pari ad Euro 25,85 in favore di Comune
di Latina, da eseguirsi:
-alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Mare 2021 Mercato
alimentare e non cap. 558/4”;
-mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
5.Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 51,65 in favore della ASL di
Latina, da eseguirsi  tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT10L0200814707000400003376
specificando la causale: “Mare 2021 Mercato alimentare e non”;

4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I posteggi disponibili saranno assegnati fino a esaurimento.

In caso di pluralità di  domande concorrenti  per il  medesimo posteggio,  la graduatoria  sarà
formata sulla base del seguente criterio di priorità:

A) Maggiore professionalità nell’attività del commercio su aree pubbliche [alimentare o non
alimentare secondo il caso], risultante dalla maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle
imprese presso la C.C.I.A.A.;
Punteggio:
- 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;
[sarà computata anche l’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
della ditta cedente cui la ditta richiedente è eventualmente subentrata];

B)  Soggetti che dimostrino di avere un figlio minore disabile ai sensi della Legge 5 febbraio
1992 n.104 = punti 10;

C)  Titolarità  di  autorizzazione  al  Commercio  su  Area  Pubblica  in  forma  itinerante  ai  sensi
dell’art.49 della L.R. n.22/2019 = punti 10;

D) Offerta del servizio di consegna della spesa a domicilio = punti 10;

E) Soggetti  che si  impegnano a permettere il  pagamento elettronico mediante bancomat o
carte di credito = punti 10.

In  via  residuale,  a  parità  di  punteggio,  prevarrà  il  criterio  dell’ordine  cronologico  della
presentazione della Domanda di partecipazione.
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C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

La scelta del posteggio e il conseguente ritiro delle autorizzazioni avverrà seguendo l’ordine
della graduatoria.

Il rilascio  dell’autorizzazione  con  relativa  concessione  temporanea  del  posteggio  da  parte
dell’Ufficio  competente  è  subordinato  all’assolvimento,  in  via  anticipata  della  Tassa  Rifiuti
Giornaliera (TARIG) secondo le modalità e gli importi vigenti previsti dai Regolamenti Comunali:

Posteggio per la vendita di prodotti Alimentari: € 18,00;

Posteggio per la vendita di prodotti Non alimentari: € 4,00.

All’atto del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere consegnata al competente SUAP - Commercio
Aree Pubbliche una marca da bollo di valore pari a €. 16,00.

5 – CASI DI ESCLUSIONE

-domande presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dall’art.3 del presente Bando
e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del
richiedente;
-domande non accompagnate dagli allegati previsti; gli eventuali allegati mancanti potranno
essere  inviati  successivamente  purché  pervengano, a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.latina.it,  entro  e  non  oltre  il  termine  di  scadenza  del  presente
Avviso;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;
-mancato  pagamento,  in  via  anticipata,  del  Canone  di  Concessione e  della  Tassa  Rifiuti
Giornaliera (TARIG), 
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari
a €. 16,00;
-macato deposito della “Carta di esercizio”, così come stabilito dal citato art.57 della Legge
Regionale del Lazio n.22/2019, recante “Testo Unico del Commercio, il quale recita:“L’esercizio
dell’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  e  su  aree  private  ad  uso  pubblico,  compresi
mercati, fiere, fiere promozionali,  manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla
spunta”,  è  subordinato al  possesso  della  carta  di  esercizio.  […] La  carta di  esercizio  è un
documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio
su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l’iscrizione
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso
dell’operatore.  […]  La  carta  di  esercizio  è  compilata,  in  forma  di  autocertificazione,
dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative […]”;
-mancato possesso dei requisiti  morali  e/o professionali  previsti  dall’art.6 della citata Legge
Regionale del Lazio n.22/2019;
-mancata regolarità dei versamenti della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico

(TOSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) in ordine a precedenti occupazioni di

suolo  pubblico  concernenti  l’attività  del  Commercio  su  Area  Pubblica  e/o  mancata

sottoscrizione di un Piano di Regolarizzazione di quanto dovuto e non versato;

-mancato  assolvimento  degli  obblighi  amministrativi,  previdenziali,  fiscali  e

assistenziali  (DURC o equivalente)  previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  come stabilito

dall’art.57 della L.R. n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”.

6 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

-Ai fini del montaggio delle strutture utilizzate, il posteggio assegnato sarà disponibile dalle ore
16,00;
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SUAP - Commercio Aree Pubbliche

-È fatto divieto di porre in vendita articoli  diversi  da quelli  per il  mare e,  in particolare,  di
somministrazione e/o vendere prodotti alimentari e alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro
e/o lattine;

-È fatto divieto di subconcedere il posteggio assegnato;

-È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e
altresì  adottare  le  norme stabilite  in  materia  di  igiene e  sanità,  di  inquinamento  acustico,
nonché le norme stabilite in materia di prevenzioni incendi;

-È fatto obbligo di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. in regola con la
revisione  semestrale  di  efficienza,  nonché  di  una  lampada  di  emergenza  portatile  di  tipo
ricaricabile;

-È fatto obbligo, prima dell’inizio dell’attività di vendita al pubblico, di trasmettere a questo
SUAP la certificazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato nel caso di installazione
di gazebo per il quale è previsto il rilascio di detta certificazione;

7 – SANZIONI

L’accertamento  delle  violazioni  dei  suddetti  obblighi  e  divieti  determinerà,  a  carico  del
trasgressore,  la revoca dell’autorizzazione rilasciata e l’irrogazione delle sanzioni  pecuniarie
previste.

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

[Graduatoria n.5]

1 – DESCRIZIONE DEL MERCATO

N.20  posteggi  di  metri  4x4 ciascuno da destinare  in  gestione a  un  singolo  soggetto  e  da
svolgersi nelle domeniche del del 18.07.2021, del 15.08.2021 e del 22.08.2021 dalle ore 17,00
alle ore 23,00 nell’area del parcheggio Vasco De Gama di cui alla planimetira  All. sub.A7 al
presente Bando;

2 – SOGGETTI AMMESSI

Possono  presentare  domanda:  Imprese  e  associazioni  che  abbiano  tra  le  loro  finalità
l’organizzazione di eventi a carattere commerciale, intendendosi per essi anche fiere, mercati
e/o attività similari. Detta finalità dovrà risultare dall’iscrizione al Registro delle imprese della
Camera di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure, nel caso di non
obbligatorietà dell’iscrizione, dall’Atto costitutivo e/o dallo Statuto.

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’assegnazione in concessione temporanea dei posteggi individuati dalla planimetria  (All.

sub.A7), i soggetti interessati, entro il giorno 04/07/2021,  sono tenuti a presentare apposita
domanda di partecipazione (Allegato C5) al presente Bando.
L’occupazione e l’attività  di  vendita è subordinata al  rilascio  del  relativo  provvedimento  di
Concessione.

La  domanda  dovrà  essere  inviata  alla  casella  di posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.comune.latina.it con  il  seguente  oggetto:  “Mercato  dell’antiquariato.

Marina 2021”.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  inviate  al  di  fuori  dei  termini  previsti  dal
presente Avviso.
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C O M U N E  D I  L A T I N A
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

SUAP - Commercio Aree Pubbliche

Alle domande redatte in base al Modello di domanda stabilito dovranno essere allegati, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
1.Marca da bollo da € 16,00;
2.Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3.Copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  i  soggetti  di  nazionalità
extracomunitaria), qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
4.Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di
Latina, da eseguirsi:
-alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Marina di Latina
2021 Mercato Antiquariato e Collezionismo cap. 558/4 ”;
-mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
5.Piano della Sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti e
nomina di apposito Responsabile;
6.Piano della Sicurezza Sanitaria da redigersi nel rispetto delle norme, delle circolari e delle
Ordinanze  nazionali  e  regionali  allo  stato  vigenti  in  ordine  alla  gestione  delle  misure  di
contenimento alla nota situazione emergenziale Covid-19;

4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti
criteri di punteggio:

Maggiore  esperienza  nell’organizzazione  e
gestione  di  mercatini  dell’antiquariato  e  del
collezionismo

Fino a 70 punti

10  punti  per  ciascun  Mercatino  organizzato  e
gestito fino a un massimo di 7

Attività di promozione e comunicazione 30 punti

Se diversa dalla distribuzione di volantini

L’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora le proposte progettuali pervenute
non siano ritenute meritevoli di accoglimento;

In  via  residuale,  a  parità  di  punteggio,  prevarrà  il  criterio  dell’ordine  cronologico  della
presentazione della Domanda di partecipazione.

Il rilascio della concessione da parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in
via anticipata:
-della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per un importo pari a € 27,00;

-del Canone di Concessione  per un importo pari  a  €  2.122,00  salvo riduzioni previste dai
regolamenti vigenti; 

All’atto del ritiro della concessione dovrà essere consegnata al competente SUAP - Commercio
Aree Pubbliche una marca da bollo di valore pari a €. 16,00.

5 – CASI DI ESCLUSIONE

-domande presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dall’art.3 del presente Bando
e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del
richiedente;
-domande non accompagnate dagli allegati previsti; gli eventuali allegati mancanti potranno
essere  inviati  successivamente  purché  pervengano,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.latina.it,  entro  e  non  oltre  il  termine  di  scadenza  del  presente
Avviso;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;
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-mancato  pagamento,  in  via  anticipata,  del  Canone  di  Concessione e  della  Tassa  Rifiuti
Giornaliera (TARIG);
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari
a €. 16,00;
-mancato possesso dei requisiti morali previsti dall’art.6 della citata Legge Regionale del Lazio
n.22/2019;
-mancata regolarità dei versamenti della Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico

(TOSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) in ordine a precedenti occupazioni di

suolo  pubblico  concernenti  l’attività  del  Commercio  su  Area  Pubblica  e/o  mancata

sottoscrizione di un Piano di Regolarizzazione di quanto dovuto e non versato;

-mancato  assolvimento  degli  obblighi  amministrativi,  previdenziali,  fiscali  e

assistenziali  (DURC o equivalente)  previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  come stabilito

dall’art.57 della L.R. n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”.

6 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

-Ai fini del montaggio delle strutture utilizzate, i posteggi assegnati saranno disponibili dalle ore
16,00;

-È fatto divieto di somministrazione e/o vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro
e/o lattine;

-È fatto divieto di subconcessione;

-È fatto divieto di accedere all’area della Piazza dei Navigatori tramite veicoli a motore. Detto
divieto opera anche per le attività strumentali all’esercizio dell’attività di vendita, comprese
quelle di montaggio e smontaggio delle strutture (gazebo, banchi…) atte alla vendita. 

-È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e
altresì  adottare  le  norme stabilite  in  materia  di  igiene e  sanità,  di  inquinamento  acustico,
nonché le norme stabilite in materia di prevenzioni incendi;

-È fatto obbligo di dotarsi di almeno 1 (UNO) estintore a polvere da 6 (SEI) kg. – per ciascun
gazebo – in regola con la revisione semestrale di efficienza; nonché una lampada di emergenza
portatile di tipo ricaricabile;

-È fatto obbligo, prima dell’inizio dell’attività di vendita al pubblico, di trasmettere a questo
SUAP la certificazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato nel caso di installazione
di gazebo per il quale è previsto il rilascio di detta certificazione;

-È fatto obbligo di servirsi di gazebo del medesimo colore;

7 – SANZIONI

L’accertamento  delle  violazioni  dei  suddetti  obblighi  e  divieti  determinerà,  a  carico  del
trasgressore,  la revoca dell’autorizzazione rilasciata e l’irrogazione delle sanzioni  pecuniarie
previste.
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Si  applicano  a  tutte  le  graduatorie  del  presente  Bando  le  seguenti  prescrizioni  e

specifiche generali:

-con la presentazione dell’istanza di assegnazione in concessione temporanea di posteggio, il
richiedente si assume ogni responsabilità in merito a eventuali danni che potrebbe arrecare a
persone,  animali  o  cose nell’esercizio  della  propria  attività  su  suolo  pubblico  e nulla  potrà
essere addebitato al Comune di Latina.
-l’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  all’assegnazione  o  di  revocarla  nel  caso  di
sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o di tutela della salute pubblica nonché in caso
di riscontrata mancanza della condizioni di sicurezza necessarie.
-applicazione di  quanto  stabilito  dall’art.10  punto 6 del  Regolamento per  l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria [Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 31.12.2020 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2021]: “In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad

una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo

del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o

durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.”

Il Concessionario del Comune di Latina per TARIG e Canoni è la soc. DOGRE SRL sita in Via Veio
n. 3; tel.0773.622697; latina@dogresrl.it; dogre.lt@legalmail.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive e Incoming - Commercio Aree
Pubbliche.  Telefono:  0773.652937-38.  PEC:  protocollo@pec.comune.latina.it.  Sito  internet:
www.comune.latina.it.

   Il Resp. del proc.

  Dr. Giorgio Specioso

                                IL DIRIGENTE

                          Arch. Stefano Gargano
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