
 

 

Comune di Paterno 
( Provincia di Potenza ) 

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301 

 

Prot.llo n. 4397 del 09/06/2020 

BANDO COMUNALE DI ASSEGNAZIONE AREE 

PUBBLICHE NELLA FIERA DEL 15 LUGLIO 2020 IN PATERNO 

 
IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 

 

VISTA la Legge Regionale n.19 del 20 luglio 1999; 

 

VISTO il “Regolamento Comunale per ‘esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e 

sagre” su aree pubbliche, approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 09/04/2013; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 09/06/2020 con la quale sono state individuate le modalità di 

svolgimento della Fiera di cui all’oggetto nonché il luogo di svolgimento della stessa e precisamente la 

zona P.I.P. del comune di Paterno , come da planimetria allegata; 

 

R E N D E    N O T O  
quanto segue: 

Gli interessati all’assegnazione temporanea di un posteggio nella Fiera denominata “15 luglio 2020”, 

potranno avanzare istanza secondo lo schema allegato al presente bando. 

 

Il termine utile per la presentazione delle domande è il 27/06/2020 compreso. 

 

Si fa presente che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della fiera; 

b) Maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

c) Ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC. 

La data di presentazione sarà considerata quella di consegna all’Ufficio Protocollo del Comune o la 

data di spedizione della raccomandata o della PEC con la quale è stata inviata la domanda. 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.  

I posteggi liberi presenti in Fiera sono i seguenti: 

 

 

 

 



Numero del posteggio Settore merceologico Superficie posteggio TOSAP 

Dal n. 1 al n. 5 Alimentari 40 € 18,00 

Dal n. 6 al n. 15 Alimentari 50 € 23,00 

Dal n.16 al n.25 

Dal n. 36 al n. 45 

Dal n. 56 al n. 65 

Dal n. 76 al n. 85 

Non Alimentari 40 € 18,00 

Dal n. 26 al n. 35 

Dal n. 46 al n. 55 

Dal n. 66 al n. 75 

Dal n. 86 al n. 95 

Non alimentari 50 € 23,00 

TOTALE POSTI DISPONIBILI N. 95 

 

I richiedenti che esercitano la loro attività commerciale per mezzo di un camion -  negozio, dovranno 

al fine della precedenza, allegare alla domanda di assegnazione dei posteggi, copia in carta semplice 

del libretto di circolazione del veicolo. 

 

 

Paterno li 9 giugno 2020 

 

 

         La responsabile del procedimento 

  F.to Istr.re Amm.vo Dr.ssa MASINO Mariella 

 

 

                    LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

                                                F.to   Dr.ssa Rosalba INVERSO                                                                         
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