CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 4454 del 24/12/2021
Proposta n. SUAP 6547/2021

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN
CONCESSIONE ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO SITO IN TRAPANI NELLA
VIA C.COLOMBO ANGOLO VIA GIOVANNI DA PROCIDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
• la delibera di Consiglio Comunale n°108 del 14 ottobre 2021 ha approvato il regolamento per il commercio su
•

•
•
•
•

aree pubbliche ai sensi della L.R. 1 marzo 1995, n°18 con previsione e regolamentazione tra l’altro del nuovo
mercato ittico al coperto di Via Cristoforo Colombo angolo via Giovanni da Procida ;
con Ordinanza n. 133 del 05.11.2021, il Sindaco a seguito di carenze igienico-sanitarie, per condizioni di
sicurezza e anche per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti,
ha disposto provvisoriamente il
trasferimento del mercato ittico all’aperto nell’immobile comunale al chiuso, sito in Trapani Via Cristoforo
Colombo angolo Via Giovanni da Procida incaricando, altresì, il Dirigente del Suap e il Responsabile del
Servizio Attività Produttive, ad adottare gli atti/adempimenti necessari alla ricollocazione dei posteggi del
mercato all’aperto;
con Ordinanza n. 146 del 26.11.2021, il Sindaco ha disposto, quindi, l’apertura del mercato ittico al chiuso;
i posteggi programmati all'interno del mercato sono n.35 rilevabili dalla relativa scheda identificata con la
lettera D e allegata al Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.
108/2021;
il verbale del 11 novembre 2021 della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche che ha
stabilito la dislocazione dei posteggi del Mercato Ittico al dettaglio sito nella via Cristoforo Colombo angolo
via Giovanni da Procida;
in via transitoria si è provveduto all’assegnazione dei posteggi per n.05 pescatori e n.13 operatori commerciali
(rigattieri) titolari di regolare autorizzazione commercio suolo pubblico tipo A rilasciata nell’area mercatale
all’aperto di Via C. Colombo, in ossequio alla citata Ordinanza Sindacale N. 133/2021 e con quanto disposto
nella sopra descritta seduta del 11.11.2021 da parte della Commissione Comunale per il Commercio su aree
pubbliche;



l’art.35 del citato regolamento per il commercio su aree pubbliche prevede che l’assegnazione dei posteggi
disponibili all’interno del mercato avverrà mediante bando pubblico con le modalità previste dal
Regolamento per il commercio aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 108/2021 e che fatti salvi i
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diritti di cui all’ art. 6, comma 2, lettera a del citato regolamento, nell’assegnazione dei posteggi sarà data
priorità ai pescatori singoli o associati, che vendono i prodotti ittici provenienti dall’esercizio della loro
attività;

CONSDERATO che dei 35 posteggi del suddetto mercato, n. 18 sono occupati temporaneamente per le
motivazioni sopradescritte e che quindi ne restano disponibili n.17;
VISTI:
- l’avviso pubblico a firma dl Dirigente del 3° Settore per l’assegnazione dei posteggi i concessione all’interno
del mercato ittico al coperto di Via Cristoforo Colombo angolo via Giovanni da Procida (Allegato A) ;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale
avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
Visto l’art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n.
29/2013, che così recita:il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’atto di liquidazione è assicurata
nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Le determinazioni,
una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l’atto di
liquidazione non possa essere eseguito perchè non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del
servizio competente adeguatamente motivato;

PROPONE
Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente trascritti l’approvazione dell’ avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi i
concessione all’interno del mercato ittico al dettaglio sito in Trapani nella Via C. Colombo angolo via
G. da Procida

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosaria Montalbano

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del
Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del
regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA
1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSION ALL'INTERNO DEL MERCATO
ITTICO AL DETTAGLIO SITO IN TRAPANI NELLA VIA C.COLOMBO ANGOLO VIA
GIOVANNI DA PROCIDA ;

2) dare atto che la presente determinazione:
- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del
08.04.2016;
- va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro
successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 24/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente
CANALE VINCENZA
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 24/12/2021
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AVVISO PUBBLICO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN CONCESSIONE
ALL’INTERNO DEL MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO SITO IN TRAPANI NELLA VIA C.
COLOMBO ANGOLO VIA GIOVANNI DA PROCIDA

IL DIRIGENTE
VISTI:
▫

la delibera di Consiglio Comunale n°108 del 14 ottobre 2021 che ha approvato il regolamento per il
commercio su aree pubbliche ai sensi della L.R. 1 marzo 1995, n°18 con previsione e
regolamentazione tra l’altro del nuovo mercato ittico al coperto di Via Cristoforo Colombo angolo
via Giovanni da Procida ;

▫

il verbale del 11 novembre 2021 della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche
che ha stabilito la dislocazione dei posteggi del Mercato Ittico al dettaglio sito nella via Cristoforo
Colombo angolo via Giovanni da Procida;

▫

la legge regionale n.18 del 1° marzo 1995 e ss.mm.ii., il D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che
▫

i posteggi programmati all'interno del mercato sono n.35 rilevabili dalla relativa scheda identificata
con la lettera D e allegata al Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con
Delibera di C.C. n. 108/2021;

▫

con Ordinanza n. 133 del 05.11.2021, il Sindaco a seguito di carenze igienico-sanitarie, per
condizioni di sicurezza e anche per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, ha disposto
provvisoriamente il trasferimento del mercato ittico all’aperto nell’immobile comunale al chiuso,
sito in Trapani Via Cristoforo Colombo angolo Via Giovanni da Procida incaricando, altresì, il
Dirigente del Suap e il Responsabile del Servizio Attività Produttive, ad adottare gli atti/adempimenti
necessari alla ricollocazione dei posteggi del mercato all’aperto;

▫

con Ordinanza n. 146 del 26.11.2021, il Sindaco ha disposto, quindi, l’apertura del mercato ittico al
chiuso;

▫

in via transitoria si è provveduto all’assegnazione dei posteggi per n.05 pescatori e n.13 operatori
commerciali (rigattieri) titolari di regolare autorizzazione commercio suolo pubblico tipo A
rilasciata nell’area mercatale all’aperto di Via C. Colombo, in ossequio all’Ordinanza Sindacale N.
133/2021 e con quanto disposto nella seduta del 11.11.2021 da parte della Commissione Comunale
per il Commercio su aree pubbliche a riguardo;

▫

l’art.35 del citato regolamento per il commercio su aree pubbliche così recita “ Fatti salvi i diritti di
cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a, nell’assegnazione dei posteggi sarà data priorità ai
pescatori singoli o associati, che vendono i prodotti ittici provenienti dall’esercizio della loro
attività. In assenza di istanze o posti vacanti, l’assegnazione sarà estesa anche agli operatori
commerciali (rigattieri)”;
RITENUTO che:

1

▫

i n.05 pescatori titolari di autorizzazione commercio suolo pubblico tipo A rilasciata nell’area
mercatale all’aperto di Via C. Colombo in via transitoria nelle more della riapertura del
mercato ittico ed agroalimentare di cui al Capo 6 del Regolamento per il Commercio su Aree
Pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.108/2021, potranno continuare ad esercitare la
loro attività nel mercato ittico al chiuso e detta attività potrà diventare definitiva qualora
avanzino istanza secondo le modalità del presente bando;

▫

i n. 13 operatori commerciali (rigattieri), titolari di autorizzazione commercio suolo pubblico
tipo A rilasciata nell’area mercatale di via C.Colombo in via transitoria nelle more della
riapertura del mercato ittico ed agroalimentare di cui al Capo 6 del Regolamento per il
Settore 3°
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Commercio su Aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 108/2021, potranno
continuare ad esercitare la loro attività nel mercato ittico oggetto del presente bando;
▫

in via transitoria di poter mantenere il contributo annuale pari a € 350,00/anno/bancone, che sarà
corrisposto dagli operatori per i servizi accessori, fissato con Delibera del Vice Commissario
Straordinario n. 152/2017, considerato che circa metà dei posteggi sono occupati dagli stessi
pescatori e operatori commerciali (rigattieri) che esercitavano l’attività al mercato ittico all’aperto e
ciò nelle more dell’apertura del mercato ittico ed agroalimentare di cui al Capo 6 del Regolamento
per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.108/2021;

Considerato che, dei 35 posteggi del suddetto mercato, n. 18 sono occupati temporaneamente per le
motivazioni sopradescritte;

RENDE NOTO
E’ indetto Bando pubblico comunale per la formazione di graduatorie utilizzabili per il rilascio di concessioni
di posteggio nel Mercato Ittico al dettaglio sito in via Cristoforo Colombo angolo via Giovanni da Procida,
destinato specificatamente al commercio su aree pubbliche con deliberazione consiliare n°Consiglio
Comunale n°108 del 14 ottobre 2021 per un numero di n.17 posteggi come da planimetria allegata.
Tipologia e regime autorizzatorio.
Il commercio all'interno del Mercato Ittico al dettaglio può essere utilizzato quotidianamente dagli stessi
soggetti per tutta la settimana o, comunque, per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come
definito all’art. 1 c.2 lett. a) L.R. 18/95.
La concessione del posteggio avrà la durata di anni 12 secondo le linee fissate dalla Conferenza Unificata
del 5 luglio 2012, dall’ ex art.70 del D.lgs n.59/2010 e la relativa autorizzazione al commercio su area
pubblica rispetterà le norme di cui al regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale
n°108 del 14 ottobre 2021.

Richieste di Autorizzazione
Possono presentare domanda i pescatori singoli o associati muniti di licenza di pesca di cui all’art.4 del D.Lgs
26/05/2004 n. 153 e ss.mm.ii. e iscritti nel registro dei pescatori ai sensi del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e
ss.mm.ii. che vendono i prodotti ittici provenienti dall’esercizio della loro attività.

Presentazione della domanda.
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione al bando, utilizzando esclusivamente il modello allegato, entro le ore
del
corredata dalle relative spese di istruttoria al SUAP, in modalità
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suap@pec.comune.trapani.it, unitamente alla copia di
un proprio documento di identità, indicando nell'oggetto: "AVVISO PUBBLICO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN CONCESSIONE ALL’INTERNO DEL MERCATO ITTICO"

Le domande presentate oltre il suddetto termine, non saranno prese in considerazione.

Allegati alla domanda obbligatori
Nella domanda di partecipazione all'avviso, sulla quale dovrà essere applicata la marca da bollo di €16,00, il
richiedente e/o procuratore deve dichiarare e allegare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., indirizzo email e pec,
recapito telefonico, ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese;
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b) per i soggetti non appartenenti alla comunità europea, in possesso di titolo abilitativi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
c) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii. e degli artt. 67 e 76
del D.Lgs 159/2011;
d) copia valido documento di riconoscimento del titolare;
e) versamento delle spese di istruttoria di € 51,65 giusta Delibera di G.C. n.68/2020 mediante versamento, con
bollettino postale su c.c.p. n°6638999 intestato alla Tesoreria Comunale di Trapani causale: “Diritti istruttoria
SUAP” - oppure con bonifico bancario codice IBAN n. IT45Z0760116400000006638999;
f) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività richiesta; per le nuove imprese è possibile presentare
l'avvenuta iscrizione “inattiva” al REA;
g) attestazione della licenza di pesca di cui all’art.4 del D.Lgs 26/05/2004 n. 153 e ss.mm.ii. e dell’iscrizione nel
registro dei pescatori ai sensi del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968;
h) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dalla legge, attestante a mantenere in condizione di ordine,
pulizia ed igienicità l’area occupata e quella circostante per tutta la durata del periodo a cui si riferisce la
concessione;
i) copia dell’autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica, rilasciata per il mercato ittico all’aperto
per i possessori;
L’assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento, la pec e la sottoscrizione, rende improcedibile l’istanza.

Criteri di selezione.
In osservanza a quanto stabilito dalla Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dall’ex art.70 del D.lgs
n.59/2010 e ss.mm.ii. in materia di aree pubbliche e di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento
per il Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.108/2021, i criteri di selezione sono i
seguenti
a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell’attività, in cui sono
comprese l'anzianità dell'esercizio di impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese:
▫

anzianità di iscrizione fino a 5 anni= punti 40

▫

anzianità di iscrizione maggiore a 5 anni e fino a 10 anni= punti 50

▫

anzianità di iscrizione oltre 10 anni= punti 60

A parità di punteggio sarà rispettato l'ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune.

Autorizzazioni.
I posteggi saranno occupati da operatori in possesso di regolare titolo, nonché di Scia Sanitaria (Regolamento CE
N. 852/2004 e ss.mm.ii.) e dei requisiti previsti dalla legge.
Esaminate le domande per l’assegnazione dei nuovi posteggi, sulla base dei posti disponibili, si procederà al rilascio
delle autorizzazioni abilitanti all’utilizzo del posteggio, al commercio e di quant’altro eventualmente necessario per
particolari utilizzi, nel rispetto della graduatoria approvata e delle riserve agli aventi diritto.
La predetta autorizzazione conterrà le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il
concessionario.
Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Dirigente del 3°Settore, secondo l’ordine della graduatoria approvata
e fino ad esaurimento dei posteggi.
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Nell’ambito del mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo
posteggio.
Il titolare dell’esercizio commerciale deve iscriversi alla C.C.I.A.A. entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla
data di inizio dell’attività ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con
Delibera C.C. n.108/2021 e resta onerato al rispetto di quanto previsto citato Regolamento Commercio su aree
pubbliche per siffatta categoria ivi comprese gli obblighi e i divieti di cui agli artt.29, 36 e 37 dello stesso.

Commissione comunale di valutazione istruttoria ed aggiudicazione
Le domande di partecipazione al presente bando saranno esaminate ai sensi dell’art.6 comma 4 del
Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera C.C. n.108/2021 da una
Commissione nominata dal Sindaco e composta dal Dirigente del Suap o suo delegato, dal Dirigente di
P.M. o suo delegato, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato. Le funzioni di Segretario
sono svolte da un dipendente del Servizio Suap.
La Commissione procederà in seduta pubblica, il giorno ,
posta al 2° piano degli Uffici di via Libica 12.

presso la sala riunioni

Allegati:
1

schema della domanda

2

planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi

Il Responsabile SUAP
Dott.ssa Rosaria Montalbano
Il Dirigente
Arch. Vincenza Canale
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Marca da bollo di €. 16,00
Al Comune di
TRAPANI

Indirizzo: via Libica, 12 – tel. 0923877028

PEC/Posta elettronica: suap@pec.comune.trapani.it

DOMANDA UNICA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO)
(mercato giornaliero come definito all’art. 1 c.2 lett. a) L.R. 18/95 - “Commercio di Tipologia A”)
DATI DEL TITOLARE
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

__________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

_______________________________________________

Telefono
fisso / cellulare

partita I.V.A.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

prov.

|__| _|

stato

prov.

|__| _|

stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ
in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

______________________

prov.

|__| _|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

______________________

prov.

|__| _|

indirizzo

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso / cellulare

___________________________________
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C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto
la propria responsabilità
CHIEDE
l'assegnazione di N° 01 posteggio nell'area pubblica nell'ambito del Mercato Ittico al dettaglio sito in Trapani
Via C. Colombo angolo Via Giovanni da Procida, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n.18 del 1°
marzo 1995 e ss.mm.ii., D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii., dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5
luglio 2012 e dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale n. 108/2021, al fine di svolgere la seguente attività: VENDITA DI PRODOTTI ITTICI PROVENIENTI
DALL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’

SPECIFICHE GENERALI DELL'ATTIVITÀ

Requisiti morali
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del
28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al
controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato
DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 67 e 76 dello stesso
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.86, comma 2 D.Lgs
6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii.
ALLEGATI:
□

indirizzo PEC;

□

per i soggetti non appartenenti alla comunità europea, in possesso di titolo abilitativi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

□

copia valido documento di riconoscimento del titolare;

□

copia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica, rilasciata per il mercato ittico all’aperto
se posseduta;

□

versamento delle spese di istruttoria di € 51,65 giusta Delibera di G.C. n.68/2020 effettuato con bollettino
postale su c.c.p. n°6638999 intestato alla Tesoreria Comunale di Trapani causale: “Diritti istruttoria SUAP” oppure con bonifico bancario codice IBAN n. IT45Z0760116400000006638999;

□

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività richiesta; per le nuove imprese è possibile presentare l'avvenuta
iscrizione “inattiva” al REA;

□

attestazione della licenza di pesca di cui all’art.4 del D.Lgs n.153/2004 e ss.mm.ii. e dell’iscrizione nel registro dei
pescatori ai sensi del D.P.R. n. 1639 /1968;
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□

dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dalla legge, attestante a mantenere, ed in effetti successivamente
mantenga, in condizione di ordine, pulizia ed igienicità l’area occupata e quella circostante per tutta la durata del
periodo a cui si riferisce la concessione;

Data e firma

Luogo e data
(Firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante)
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COMUNE DI TRAPANI
Altra Ditta

SETTORE III - Urbanistica - SUAP - Patrimonio

Comune di Trapani

riserva idrica

Altra Ditta

OGGETTO:
Progetto esecutivo per l'adeguamento dell'immobile del Mercato Ittico di
Via Cristoforo Colombo - Comune di Trapani.

COMMITTENTE:

ELABORATI

Altra Ditta

Cella
di
refrige
razion
e

UBICAZIONE:
Comune di Trapani, Via Cristoforo Colombo
angolo Via Giovanni da Procida

TAV.

A

Porzione di fabbricato non
oggetto d' intervento

SCALA

0.00

+0.14

Cucina
W.C.

PLANIMETRIA MERCATO ITTICO

PUBBLICO
VENDITORI
Servizi A per Pubblico
Servizi B per O.S.A.
Porta chiusa
A B C D Banchi eviscerazione pesci

locale autoclave

1:100
W.C.
+0.64

W.C.H.

W.C.

Via

ARCH. VINCENZA CANALE

IL PROGETTISTA

Giova
n
n
i
d
a
P
r
o
c
i
d
a

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

Cella di
refrigerazione

W.C.

Sala rist.

0.00

Deposito

W.C.

+0.34

Servizi B
Operatori
O.S.A.

Servizi A
Pubblico

- 0.64

Ufficio

35
34

USCITA
EMERGENZA

Vicolo

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
A

B

C

D

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
USCITA
EMERGENZA

ENTRATA

Via Cristoforo Colombo

Cappuccini

18
17
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Cella frigo

Dis.

Sala rist.

Altra Ditta

