
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING. SUAP. SUE.
UOC COMMERCIO AREE PUBBLICHE

AVVISO PUBBLICO PER IL CENSIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE ESERCITATE PRESSO MERCATI E FIE-
RE NONCHÉ IN  EDICOLE DESTINATE ALLA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE DI LATINA

IL DIRIGENTE
in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 09/03/2022 e in esecuzione della propria Determinazione n.267 del 16.02.2023
che approva il presente Avviso

Viste:
-il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
-la L.R. n.22 del 6 novembre 2019 recante: “Testo Unico sul Commercio” e in particolare l’art.51 intitolato: “Riconosci -
mento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione”;
-la L.R. n.1 del 10 febbraio 2022 recante: “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività stori -
che”;
-il Regolamento regionale del Lazio n. 11 del 11 agosto 2022 recante “Regolamento di attuazione e integrazione della
legge regionale n.1 del 10 febbraio 2022 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività sto -
riche)”;
-il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n.40/2018;
-il  Piano  del  Commercio  sulle  Aree  Pubbliche  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75/2021  del
10.08.2021;

Preso atto che il richiamato Regolamento n.11/2022 demanda ai Comuni facenti parte del territorio regionale il censi -
mento delle attività storiche al fine della loro iscrizione nell’Elenco Regionale delle botteghe e attività di cui all’articolo 3
comma 2 della predetta L.R. n.1/2022;

Considerato che:
-l’art. 2 comma 1 lett. d) della richiamata L.R. n.1/2022 stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per attività stori -
che e tradizionali le attività di commercio svolte anche in edicole destinate alla rivendita di giornali e riviste “ in modo do-
cumentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni,  con la stessa tipologia di vendita,
somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando
ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si
svolge”;   
-l’art. 5 della predetta legge stabilisce che anche “I mercati e le fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novem-
bre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) possono essere iscritti nell’Elenco regionale”; 
-l’art.3 comma 6 del richiamato Regolamento regionale del Lazio n.11/2022 stabilisce che: “Le imprese che fanno parte
dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all’articolo 51 del Testo Unico del Commercio, possono presentare al Co -
mune richiesta di iscrizione all’elenco regionale a mezzo delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello regionale ovvero delle Associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), del
Testo Unico del Commercio “;
 
Precisato che, per quanto previsto dall’art.2 comma 2 della predetta L.R. n.1/2022, ai fini del riconoscimento di attività 
storica non sono ostativi:
a) l’eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente
l’attività artigianale;
b) l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di colla -
borazione con altre attività;
c) la sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comu-
ne, in caso di comprovata necessità;

Considerato che:
-il presente avviso, emanato in conformità all’art.3 della richiamata L.R. n.1/2022 e sulla base dei criteri e delle modalità
definiti dal predetto Regolamento attuativo n. 11/2022, è finalizzato al censimento delle attività economiche storiche
svolte in edicole destinate alla rivendita di giornali e riviste nonché presso mercati e fiere di valenza storica presenti sul



territorio comunale; le risultanze del censimento che saranno comunicati alla Regione Lazio ai fini della iscrizione in ap -
posito Elenco Regionale di cui all’art.3 comma 2 della citata L.R. n.1/2022;
-ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di attuazione sopra richiamato, le predette attività economiche, che risultino in pos -
sesso dei requisiti prescritti, sono iscritte nell’Elenco regionale ripartito nelle seguenti sezioni:
d) “Attività storiche e tradizionali” per le attività economiche svolte in edicole destinate alla rivendita di giornali e riviste
aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale; 
e) “Mercati e fiere di valenza storica” per le attività economiche di cui all’articolo 5 della L.R. n.1/2022;

Dato atto che per quanto previsto dall’art.5 del citato Regolamento attuativo n. 11/2022:
1. A seguito dell’iscrizione nell’Elenco regionale la direzione regionale competente rilascia all’operatore economico un 
attestato che riporta:
a) la denominazione sotto cui è esercitata l’attività economica;
b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, ar-
tistica e architettonica;
c) la sezione in cui l’attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
d) il numero e gli estremi di iscrizione;
e) l’indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento.
2. Ad ogni attività economica iscritta nell’Elenco regionale è altresì consegnata copia del logo come definito con apposita
deliberazione della giunta regionale e riportante la dicitura:
-“Bottega e attività storica del Lazio”, diversificata per ciascuna delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, della 
legge regionale;
-“Mercato e fiera di valenza storica del Lazio”;

Tanto premesso e rappresentato,

RENDE NOTO
che, secondo le seguenti specifiche, è indetto Avviso pubblico per il censimento delle attività storiche esercitate in edico -
le destinate alla rivendita di giornali e riviste nonché presso posteggi in mercati e fiere di valenza storica presenti sul ter -
ritorio comunale da iscriversi nell’Elenco regionale di cui all’art.3 comma 2 della citata L.R. n.1/2022;

1. Requisiti di partecipazione
1.1 Previsti dall’art.2 lett. d) della richiamata L.R. n.1/2022:
Attività economiche svolte in edicole destinate alla rivendita di giornali e riviste “svolte, in modo documentabile, conti-
nuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita [...] e di cui siano man-
tenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico,
artistico, architettonico della bottega storica [edicola] in cui detta attività si svolge”;
1.2 Previsti dall’art.6 della richiamata L.R. n.1/2022:
-comma 1: ”attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche […] istituite, da almeno settanta anni,
con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi
soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 7 bis e 52 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche”;
-comma 2: “Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni e da chiunque
esercitate […];
1.3.  Requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all’art.6 della L.R. n.22/2019; non aver subito l’applicazione
delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto disposto dall’art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso
di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali - nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del
D.Lgs. n.159/2011 - devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all’attività commer -
ciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252);

2.Presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata e affrancata con marca da bollo di valore pari a € 16,00, dovrà essere presentata
esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it utilizzando i modelli e la relazione illustrativa alle-
gati A1), A2) e B) al presente atto.
L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “CENSIMENTO EDICOLE STORICHE E MERCATI E FIERE DI VALENZA STORI-
CA”.
Per quanto stabilito dall’art.3 comma 6 del richiamato Regolamento regionale n. 11/2022: “Le imprese che fanno parte
dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all’articolo 51 del Testo Unico del Commercio, possono presentare al Co -
mune richiesta di iscrizione all’elenco regionale a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
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a livello regionale ovvero delle associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), del
Testo Unico del Commercio”;

Modalità di presentazione delle domande: se diverse da quelle sopra stabilite, saranno considerate irricevibili. 

Tempi di presentazione delle domande: si determina di non prevedere un termine ultimo di presentazione delle do-
mande di partecipazione per le motivazioni di seguito rappresentate:
(1) il presente Bando non si fonda su un principio competitivo fra gli operatori economici in possesso dei requisiti di par -
tecipazione;
(2) il richiamato Regolamento regionale n. 11/2022 dispone all’art.4 la possibilità per gli operatori economici interessati
a essere inseriti nel predetto Elenco Regionale senza soluzione di continuità:
-comma 6: “l’aggiornamento dell’Elenco regionale è effettuato dalla direzione regionale competente su richiesta del Co-
mune e previa verifica, da parte dello stesso, della sussistenza dei  requisiti previsti dalla normativa vigente in capo
all’attività economica per la quale si richiede l’iscrizione”;
-comma 7: “Qualora l’attività economica acquisisca successivamente all’iscrizione nell’Elenco regionale i requisiti per
l’iscrizione in una diversa sezione dell’Elenco stesso, il legale rappresentante presenta istanza debitamente documentata
al  Comune  competente  che,  effettuata  l’istruttoria,  ne  trasmette  l’esito  alla  Direzione  regionale  competente  ai  fini
dell’adozione del provvedimento di trasferimento ad altra sezione dell’Elenco regionale stesso”;

3.Contenuto della domanda
A pena di inammissibilità  alla presente procedura, la domanda di partecipazione, redatta in aderenza ai modelli All. A1),
A2) e B)  deve contenere:
-i dati anagrafici del richiedente;
-l’indicazione del codice Fiscale e Partita IVA;
-l’indicazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol-
tura;

4.Allegati all’istanza di partecipazione ai sensi dell’art.3 comma 5 e comma 7 del richiamato Regolamento n.11/2022:
-comma 5: L’istanza di iscrizione nell’Elenco regionale dell’attività di edicola destinata alla rivendita di giornali e riviste
deve essere corredata dai seguenti documenti e informazioni:
“a) visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza, conte-
nente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell’impresa;
b) i segni distintivi di cui l’impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto
alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente re -
golamento;
c) eventuale copia del titolo di proprietà dell’immobile presso cui l’attività economica è esercitata ovvero altra documen -
tazione  attestante  la  disponibilità  degli  spazi  utilizzati  ai  fini  d’impresa;
d)  l’eventuale  provvedimento  di  cui  all’articolo  52,  comma  1  bis,  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;
e) una relazione [illustrativa, in aderenza al predetto All.B], debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali
predisposti anche con l’eventuale collaborazione dell’ente locale e delle associazioni di settore, in cui siano evidenziati i
profili di storicità dell’attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-
artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l’attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e
commercializzata anche evidenziando gli elementi indicati dall’articolo 4, comma 2” che di seguito si riporta nella parte
dei suoi elementi applicabili alla fattispecie in esame: “profili di storicità dell’attività economica esercitata, nonché la
presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto,
suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa e la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di speci -
fico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio”;
-comma 7: “Per la presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Elenco regionale dei mercati e delle fiere di valenza storica
di cui all’articolo 51 del Testo Unico del Commercio si applicano, in quanto compatibili, le modalità di cui al comma 5”;
N.B. Le informazioni di cui sopra deve essere presentati in conformità agli allegati al presente Avviso per i titolari di edi-
cola e ai medesimi allegati, per quanto compatibili per i titolari di posteggi presso Mercati storici su Area Pubblica; 
-ulteriori allegati a pena di inammissibilità: copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e copia
del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria), qualora detto permesso
non risulti dal documento d’identità;

5.Pagamento spese istruttorie
 A pena di inammissibilità alla presente procedura, la domanda di partecipazione presuppone il pagamento delle spese
di istruttoria pari a Euro 30,00 in favore di Comune di Latina da eseguirsi con causale “CENSIMENTO EDICOLE STORICHE
E MERCATI E FIERE DI VALENZA STORICA cap. 558/4” tramite piattaforma “Pago PA” accessibile dal sito istituzionale del
Comune di Latina (www.comune.latina.it)  accessibile anche dal seguente percorso:  https://comunedilatina.plugand-



pay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo e selezionando le seguenti voci: (1) Diritti istruttoria Aree Pubbliche
(2) Richiesta autorizzazione partecipazione fiere/feste;

6. Cause di esclusione
-mancanza dei requisiti di partecipazione prescritti al punto n.1 del presente Bando;
-presentazione delle domande in modo difforme rispetto a quanto precedentemente stabilito nel presente Avviso e/o in
modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del richiedente;
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari a € 16,00;
-mancanza degli allegati previsti;
-mancato pagamento delle spese istruttorie stabilite;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;

N.B.  [I provvedimenti comunali citati sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’Ente “www.comune.latina.it”
nella sezione “Trasparenza”; le Leggi e i Regolamenti regionali sono consultabili sul sito internet istituzionale della Regio -
ne Lazio “https://www.regione.lazio.it/” oppure sul sito internet del Bollettino Ufficiale Regionale “https://www.regio-
ne.lazio.it/bur” nonché sulla piattaforma on-line Normattiva Regioni a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
“https://www.normattiva.it/mfr/”] 

Il presente Avviso:
-è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Latina e sul sito internet istituzionale del Comune di Latina nella
Sez. Avvisi e Bandi;
-è trasmesso via PEC alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive e Incoming - Commercio Aree Pubbliche oppure ai se-
guenti riferimenti:
-Telefono: 0773.652937-38;
 Mail Resp. del procedimento: giorgio.specioso@comune.latina.it;
-PEC del Servizio: protocollo@pec.comune.latina.it.
-Mail del Servizio: sviluppoeconomico@comune.latina.it;
-Indirizzo del Servizio: Piazza del Popolo n.14.

Allegati
-A1) e A2) Domande di partecipazione;
-B) Relazione illustrativa.

           Il Resp. del proc.
       Dott. Giorgio Specioso

               IL DIRIGENTE
                         Arch. Stefano Gargano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                     
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