CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA
Dipartimento Attività Produttive e Culturali - Sport e Turismo
Settore SUAP

AVVISO
TRASFERIMENTO MERCATO SETTIMANALE NEL TRATTO TERMINALE
DI VIALE EUROPA

IL CAPO SETTORE
•
•

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 549 in data 06.12.2012 di
trasferimento del mercato settimanale dall’attuale sito, a quello nel tratto terminale
di viale Europa;
Visto il proprio decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 2804/VIII
in data 15/04/04, disponibile per la visione presso l’intestato Dipartimento ai sensi
della L. 241/90;

RENDE NOTO
1. gli operatori del mercato settimanale sono convocati a gruppi di 40 ca. per
ogni giorno presso la sede del Dipartimento Attività Produttive e
Culturali - Sport e Turismo, sito in viale Europa (ex villa Tomassini), per
esercitare il diritto di scelta del posteggio, rispettando il settore
merceologico di competenza e secondo il seguente calendario:
9 gli operatori che occupano in graduatoria i numeri da 01 a 44 sono invitati
per il giorno 24.01.2013 alle ore 16,00;
9 gli operatori che occupano in graduatoria i numeri da 45 a 88 sono invitati
per il giorno 25.01.2013 alle ore 16,00;
9 gli operatori che occupano in graduatoria i numeri da 89 a 132 sono
invitati per il giorno 28.01.2013 alle ore 16,00;
9 gli operatori che occupano in graduatoria i numeri da 133 a 176 sono
invitati per il giorno 29.01.2013 alle ore 16,00;
9 gli operatori che occupano in graduatoria i numeri da 177 a 220 sono
invitati per il giorno 30.01.2013 alle ore 16,00;
2. la prima scelta verrà effettuata dall’operatore primo in graduatoria;
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3. in caso di assenza del primo avente diritto, verrà chiamato a scegliere il
secondo della stessa graduatoria;
4. effettuata la scelta del secondo operatore o in caso di assenza, prima di
chiamare il terzo a scegliere, sarà di nuovo offerto al primo il diritto di scelta;
5. lo stesso criterio verrà osservato in tutte le altre fasi di scelta del posteggio
degli operatori posizionati in graduatoria, cosicché all’inizio di ogni giorno,
prima di procedere alla scelta da parte degli operatori convocati, sarà data la
possibilità di scelta del posteggio agli operatori che sono risultati assenti
nelle precedenti giornate;
6. nell’ultima giornata di convocazione, al termine delle operazioni di
assegnazione dei posteggi, prima di procedere alla chiusura del verbale
definitivo, sarà effettuata un’ulteriore ultima chiamata per tutti gli operatori
che sono risultati assenti durante tutte le giornate in cui essi sono stati
convocati;
7. in caso di parità di posizione di graduatoria avrà diritto di scelta l’operatore
che ha provveduto al pagamento del canone entro il termine stabilito (31
gennaio) e in caso di ulteriore parità il diritto di scelta avrà luogo attraverso la
procedura del sorteggio;
8. agli operatori titolari di autocarro avente dimensione obbligata dalla
superficie della tenda e/o dalla dimensione dell’automarket otterranno
l’ampliamento del posteggio alle dimensioni massime possibili sulla base
della verifica e del censimento effettuato dall’Ufficio;
9. ai commercianti di indumenti usati, che effettueranno la scelta del posteggio
nella parte del nuovo plateatico ad essi riservato, è data facoltà di ampliare
la superficie di m.1 rispetto al posteggio attualmente autorizzato;
10. agli operatori titolari di più posteggi è data facoltà di effettuare una sola
scelta cumulativa dei posteggi stessi, per un massimo di due, a condizione
che la scelta in questo caso sia effettuata utilizzando la seconda delle due
posizioni nella graduatoria, ovvero potranno effettuare scelte separate per
ogni singolo posteggio secondo l’ordine in graduatoria;
11. l’operatore impossibilitato a presenziare personalmente può delegare altra
persona, munita di delega e fotocopia del documento d’identità in corso di
validità del delegante, a rappresentarlo nella scelta del posteggio;
12. gli operatori che alla chiusura del verbale definitivo risulteranno assenti
dovranno presentarsi presso il Dipartimento Attività Produttive e Culturali Sport e Turismo, Ufficio Commercio, sito in viale Europa (ex Villa Tomassini),
il primo giorno di mercato successivo alle suddette operazioni per
l’assegnazione dei rimanenti posteggi, secondo la graduatoria e
compatibilmente con le esigenze relative agli spazi disponibili e alle
dimensioni degli autobanchi.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e sul sito
istituzionale dell’Ente: http://www.comune.terracina.lt.it
Terracina 18 dicembre 2012
F.TO IL CAPO SETTORE
Istruttore Direttivo
Dr.ssa Elena Veglianti
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