
COMUNE di TAURIANOVA 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Servizio SUAP 
 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE GRADUATORIE DEI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE NEL CENTRO ABITATO DI TAURIANOVA (SPUNTA) 

- ANNO 2022 - 

IL RESPONSABILE DELSETTORE 4 – AREA TECNICA 
 

 Vista la deliberazione n. 8 della Commissione Straordinaria datata 22.01.2014 con la quale è stato approvato il vigente “Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche”, che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Taurianova; 

 Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 24 del 05.05.2015: “Atto di indirizzo. Riorganizzazione Area Mercatale” e la successiva deliberazione di C.C. n. 39 
del 26.05.2016 “Riorganizzazione aree mercatali”; 

 Considerato che il mercato in oggetto è stato riorganizzato con le nuove modalità e disposizioni sopra citate; 

 Preso Atto che per i posteggi mercatali temporaneamente liberi verranno assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, attraverso la chiamata di una graduatoria 
“degli spuntisti”; 

 Considerato che il Settore 4 – Area Tecnica, con determina N. 155 del 25.02.2021, ha approvato il verbale della Commissione esaminatrice e le graduatorie, distinte per 
tipologia merceologica, degli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione alla spunta per il mercato settimanale del giovedì, aventi validità fino al 31.12.2021 e 
con efficacia fino all’approvazione della prima graduatoria conseguente e, comunque, entro il 31 gennaio 2022; 

 

RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande, da parte degli operatori titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica, ai fini dell’aggiornamento e della 

formulazione delle graduatorie per l’anno 2020, per l'assegnazione dei posteggi liberi per la spunta nel mercato settimanale del giovedì, riguardanti i settori: alimentare, non alimentare 

e produttori agricoli: 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze per l'inserimento in graduatoria dovranno essere inoltrate, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (Allegato 1), al Comune di Taurianova (RC), - P.zza Libertà n.2 

- 89029 TAURIANOVA - c.a. Responsabile dello S.U.A.P. dal 03 GENNAIO 2022 al  31 GENNAIO 2022 (entro e non oltre le ore 12:30), per data di presentazione sarà considerata 

quella apposta dal Protocollo Generale del Comune. Saranno prese in considerazione soltanto le istanze pervenute entro i citati termini.   

Le domande potranno essere consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune sito in Piazza Libertà n. 2 - Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, spedite 

tramite posta mediante Raccomandata A.R. (in tal caso farà fede la data del timbro postale), o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.taurianova.rc.it. 

Ciascun operatore, o impresa, potrà presentare 1 (una) unica domanda per il mercato settimanale come spuntista. 

La domanda deve contenere a pena di esclusione: 

a) Le generalità del richiedente o, in caso di Società, la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante; 
b) II domicilio fiscale; 

c) L'indicazione del codice fiscale e partita Iva e il numero e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese; 

d) L'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31/05/1965, n. 575 (Antimafia) ora D.Lgs. 159/2011 così come modificato ed 

integrato con D. Lgs.153/2014 e con L. 121/2016 (vedi Allegato 2); 

e) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

f) L'indicazione del settore merceologico per il quale si intende partecipare; 

g) Copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per i cittadini stranieri extracomunitari); 

h) Recapito telefonico (fisso e cellulare) , mail e PEC. 

Si avvisa che qualora le istanze presentino carenze documentali rispetto a quelli richiesti, si procederà all'esclusione delle stesse, salvo che non siano documenti rilasciati da questa 

amministrazione o reperibili agli atti d'ufficio. 

Sono esentati dalla presentazione della domanda di partecipazione gli operatori commerciali ammessi nelle graduatorie approvate per l’anno 2020, salvo variazioni intervenute nel 

frattempo. In tal caso va riproposta con gli aggiornamenti del caso.  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL PRESENTE AVVISO 

1) Essere titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica (alimentare, non alimentare, produttore agricolo); 

2) Non essere titolare di altro posteggio nel mercato settimanale. 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Si formeranno delle graduatorie distinte per tipologia merceologica e verranno redatte secondo le modalità di formazione previste al comma 3 dell'art. 19 del Regolamento Comunale 

per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione n. 8 della Commissione Straordinaria datata 22.01.2014 e s.m.i.; 

Le graduatorie verranno formate ai sensi del Regolamento Comunale, e verranno assegnati i seguenti 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. 

 
A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese di commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. 
 
Oltre i punteggi descritti sopra, verranno assegnati punti 1(uno) ad ogni presenza come spuntista nel mercato settimanale del giovedì. Saranno considerate ai fini dell’attribuzione 
del  punteggio, le presenze degli operatori commerciali ammessi nelle citate graduatorie per l’anno 2021 e maturate al 31.12.2021. 

Le effettive presenze saranno desunte dagli atti d’ufficio dell’Ente; 
 

INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso relativi, gli interessati potranno rivolgersi allo S.U.A.P. del Settore 4 - in Piazza Libertà, 

negli orari di ricevimento del pubblico o al recapito telefonico n. 0966-618046. Lo schema di domanda (all.1) e l’allegato 2 di cui al punto d) del presente avviso, sono disponibili presso 

l’ufficio S.U.A.P.  sito in Piazza Libertà n. 3 – Taurianova e sul sito internet www.comune.taurianova.rc.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti. 

Taurianova, 29-dic-2021 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
Arch. Antonino Bernava 

Doc. firmato digitalmente in conformità 

al DPCM 30.03.2009 e Delib. CNIPA 45/2009 


