COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA RISERVATA A IMPRENDITORI AGRICOLI PER
FINALITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI LOCALI, DIRETTA E TRAMITE
RETE, PRESSO L’AREA MERCATALE COMUNALE DENOMINATA "ANTICO MERCATO".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30/11/2016, avente ad oggetto:” Istituzione del
mercato agricolo di vendita diretta comunale e tramite rete - approvazione avviso pubblico per
l'assegnazione in concessione dell'area mercatale comunale nell’ambito della costituenda rete regionale
per lo svolgimento dell’attività di vendita diretta e tramite rete di prodotti agricoli nell’area mercatale”;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
31/05/2021, con la quale è stato approvato il regolamento composto da n. 11 articoli, per la disciplina
della vendita diretta e tramite rete dei prodotti agricoli nell'area mercatale comunale denominata "antico
mercato" ubicata in via Paolo Orsi (ex s.s. 115);
Considerato che, nella suddetta area mercatale, si sono resi liberi, a causa di revoca o cessazione attività,
n. 4 posteggi adibiti alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
Ritenuto opportuno, in esecuzione a quanto disposto nelle superiori deliberazioni di procedere alla
riassegnazione dei posteggi liberi;

RENDE NOTO
che è indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione di
un’area pubblica riservata a imprenditori agricoli per finalita’ di commercializzazione di prodotti locali,
diretta e tramite rete presso l'area mercatale comunale ubicata in via Paolo Orsi (ex s.s. 115).

A) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda di assegnazione delle aree gli imprenditori agricoli iscritti al registro
imprese della Camera di Commercio in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 6, del decreto
legislativo 228/2001 e le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
D.Lvo228/2001, così come previsto nel suddetto regolamento comunale.
La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso gli uffici del 6° Settore o nel sito
www.comune.rosolini.sr.it e corredata dalla documentazione indicata dal regolamento, comprensiva di
una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del richiedente e/o del legale
rappresentante, dovrà pena l’esclusione, pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione, del presente avviso, utilizzando
uno dei seguenti sistemi di recapito:
- Consegna plico a mano diretta;
- Consegna tramite il Servizio Postale in plico raccomandato A/R;

- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it
Ai fini della valutazione della tempestività nella presentazione della domanda farà fede esclusivamente
l’ora e la data indicata nel timbro di accettazione apposto dall’ufficio Protocollo del Comune se trattasi di
consegna di plico, il timbro postale di spedizione se trattasi di raccomandata A/R o la data della ricevuta
di avvenuta consegna se trattasi di Posta Elettronica Certificata.
Tutte le domande pervenute dopo il suddetto termine non saranno ritenute valide e pertanto escluse;
Le domande, verranno valutate tenendo conto della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese
della camera di Commercio, in caso di parità il posteggio viene assegnato con sorteggio pubblico.
L’assegnazione del posteggio avrà durata nove anni, potrà essere ceduta o rinnovata previa autorizzazione
del Settore competente.
Ogni assegnatario potrà vantare l’uso di un solo posteggio.
I posteggi già assegnati ed operanti all’interno del mercato, non saranno oggetto di nuova assegnazione.
NULLITA’ DEGLI ATTI
Gli atti compiuti in violazione delle Norme e Condizioni contenute nel citato regolamento sono nulle.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Ignaccolo Corrado come da determina n. 19 R.G. 183 del
13.04.2021.
Eventuali ulteriori informazioni riguardo il procedimento di assegnazione delle aree potranno essere
richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il 6° Settore Sviluppo Economico.
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