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COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

Provincia di Napoli 
(C.F. 00622700631) 

 
Via Municipio, 74 - tel. 081.8207411 - fax 081.8246065 

www.comune.palmacampania.it - protocollo@pec.comunepalmacampania.it   
 

Prot.n. 1090 del 19-01-2016 
 
OGGETTO: Bando Pubblico per l’assegnazione di n. 10 (dieci) posteggi per lo svolgimento 

del commercio su aree pubbliche nel mercato ubicato in via Frauleto con 
cadenza settimanale nel giorno di martedì. Approvazione del verbale di scelta e 
di assegnazione di n. 4 posteggi. 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

VISTO: 
• il bando di concorso prot.n. 10611 del 04-06-2015, pubblicato sul BURC n. 39 del 
 22.06.2015, con il quale si è disposto l'assegnazione di n. 10 posteggi riservati ai 
 concessionari del mercato settimanale relativamente al settore non alimentare; 

• che le domande di partecipazione potevano essere presentate entro il 13 luglio 2015 
 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Campania); 

• che entro il termine anzidetto sono pervenute le seguenti domande: 
1. Della Valle Andrea da Maddaloni (CE), acquisita con prot. n. 12470 del 30.06.2015; 
2. Rainone Mario da Palma C. (NA), acquisita con prot. n. 12722 del 02.07.2015; 
3. Ambrosio Antonio da Ottaviano (NA), acquisita con prot. n. 13100 del 08.07.2015; 
4. D’Ascoli  Sergio da Palma C. (NA), acquisita con prot. n. 13141 del 09.07.2015; 
5. Morisco Francesco da Terzigno (NA), acquisita con prot. n. 13174 del 9.07.2015; 

• che con determinazione n. 56 del 13-11-2015 (RG. 997/2015) è stato approvato il verbale di 
 formulazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione dei posteggi; 

• che gli aventi diritto risultano essere, nell'ordine di anzianità di iscrizione al registro imprese, 
 le ditte Morisco Francesco, Rainone Mario, Ambrosio Antonio e Della Valle Andrea, mentre la 
 ditta D'Ascoli Sergio è stata esclusa per mancanza dei requisiti previsti per legge;  

• il verbale del 17-12-2015 di scelta e di assegnazione dei n. 4 posteggi alle suddette ditte 
 risultanti in regola con la documentazione prodotta; 

• la determinazione n. 69 del 30-12-2015 è stato approvato il predetto verbale di scelta e di 
 assegnazione; 

Rende noto 
 

che le ditte indicate risultano assegnatarie dei seguenti posteggi: 
 

Posteggio n. Ditta Dimensioni 

32 Morisco Francesco 42 mq. (7 x 6) 
6 Rainone Mario 48 mq. (8 x 6) 

17 Ambrosio Antonio 36 mq. (6 x 6) 
38 Della Valle Andrea 60 mq. (10 x 6) 

 
Avvisa 

 
che gli interessati potranno prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione della citata graduatoria; 
che avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034/1971; 
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che contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche di tipo “A” di cui al comma 3, dell’art. 31, della legge regionale 
1/2014, che abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi 
occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 
 Il responsabile del Settore Economico 

Finanziario 
dott. Domenico Montanino 

 
 
 


