
 
Comune di Palma Campania 

Provincia di Napoli 

Settore Economico Finanziario 

 

 
Prot.n. 9155 del 13.05.2015 
 
OGGETTO: Decreto di assegnazione posteggio nel mercato storico settimanale. 
 
Visto 
- il regolamento comunale per la gestione del mercato settimanale, approvato in 

Consiglio Comunale con delibera n. 27 in data 30.05.2015; 
 
- il Bando di Concorso per l’assegnazione di numero 11 (undici) posteggi riservato ai 

concessionari del mercato relativamente per il settore non alimentare; 
 
- la pubblicazione del suddetto Bando sul BURC n.20 del 23.03.2015; 
 
Considerato 
- che le domande potevano essere presentate entro il ventesimo giorno decorrente dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente Bando (dal 
24.03.2015 al 12.04.2015) ; 

 
Preso atto 
- che il sopracitato Bando è stato affisso all’Albo Pretorio online e sul sito web di 

questo Comune dal 16.03.2015; 
 
Constatato  
- che, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, è pervenuta n.1 

istanza della ditta De Vito Raffaele da Ottaviano (NA), acquisita con prot.n. 6564 del 
07.04.2015; 

 
- che in data 16.04.2015 con prot.n.7090, quindi oltre il termine fissato per la 

presentazione delle domande, è pervenuta n.1 istanza della ditta Morisco Francesco 
da Terzigno (NA); 

 
Tutto ciò premesso  

SI   ASSEGNA 
 

all’operatore De Vito Raffaele il posteggio n. 44 delle dimensioni di mq. 48 (8 x 6 ) settore 
non alimentare. 
 
La presente assegnazione verrà pubblicata sul BURC ed all’Albo Pretorio del Comune. 
Al momento della concessione del posteggio sarà rilasciata contestuale autorizzazione 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A di cui all’art. 32 della legge 
regionale n.1 del 09.01.2014. 
La durata della concessione è fissata in anni 12 (dodici), ai sensi dell’art. 70, comma 5, 
del D.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05 luglio 
2012, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 79/2013.   
 
Palma Campania, lì 13 maggio 2015 
 

Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario 

f.to dott. Domenico Montanino 
 


