
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

PROVINCIA DI FROSINONE 

II SERVIZIO 

AVVISO PUBBLICO 

Visto il D.Lgs 31/03/1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma 

dell’art. 4 c. 4 della L. 15.03.1997, n. 59;  

Visto il D.Lgs 26/03/2010 n. 29 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato 

interno”; Vista la L.R. Lazio 18/11/1999 n. 33, e smi “Disciplina relativa al settore del commercio”;  

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 19/02/2003, n. 139 “Adozione del Documento Programmatico su 

aree pubbliche”  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/8/2007 con la quale è stata data attuazione agli 

adempimenti di cui agli artt. 28 del D.lvo n. 114/98 e n. 35 della L.R. n. 33/99 provvedendo 

all’individuazione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche; ed approvato il relativo 

regolamento; 

Vista l’Ordinanza n.94 del 20.8.2020; 

Considerato che occorre individuare gli elementi necessari alla formulazione della graduatoria di merito per 

la scelta di priorità nell’assegnazione (riassegnazione) dei posteggi in favore degli attuali titolari di 

concessione del mercato in occasione della nuova dislocazione del mercato settimanale del martedì e, 

formulando due diverse graduatorie una per gli alimentari ed una per i non alimentari; 

RENDE NOTO 

che è indetto un bando pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato 

settimanale del martedì, per la predisposizione della graduatoria di anzianità finalizzata alla riassegnazione 

dei posteggi nella nuova area mercatale di cui all’allegato C. 

Art. 1 – Termine di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Isola del Liri. 

Art. 2 – Soggetti Ammessi alla presentazione delle domande  

Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato 

settimanale del martedì, nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica. 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda  

Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato settimanale del martedì dovranno far 

pervenire la domanda utilizzando l’apposito allegato B,  al Comune di Isola del Liri, con raccomandata AR, o 



consegnata direttamente all'ufficio protocollo o via pec all’indirizzo protocolloisoladelliri@pec.it . La 

domanda dovrà pervenire tassativamente entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente 

Bando all’Albo Pretorio 

 Art. 4 – Criteri di assegnazione – Graduatoria 

 Criterio preferenziale di scelta: “anzianità di esercizio” degli ambulanti ed operatori economici, 

anche con riferimento ai “dante causa”;  

 criterio in caso di parità di punteggio: “maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree 

pubbliche desumibile dall’iscrizione alla CCIIAA”;  

Entro 90 (novanta) giorni dal termine di presentazione della domanda il Comune pubblicherà la graduatoria 

stilata sulla base dei criteri sopra indicati. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da 

presentarsi al Comune entro il termine di 10 (dieci) giorni. Sull’istanza di revisione il Comune si pronuncia 

nei successivi 10 (dieci) giorni e l’esito è pubblicato il medesimo giorno. L’autorizzazione e la relativa 

concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria, entro 30 (trenta) giorni.  

Art. 5 – Modalità di scelta del posteggio 

L’operatore commerciale, secondo l’ordine scaturito dalla graduatoria, procederà alla scelta del posteggio a 

condizione che lo stesso abbia la stessa superficie di quella riportata nell’autorizzazione detenuta o 

inferiore; 

Art. 6 – Forme di pubblicità del bando  

Copia del presente bando è inviata per la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune. Del presente bando 

ne è data notizia a tutti gli operatori tramite consegna a mano agli operatori nella giornata di svolgimento 

del mercato settimanale del martedì. 

Art. 7. Informativa ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/2003  

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

 
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso 

agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

Art. 8 – Norme finali Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni 

di legge e nel “Regolamento Comunale Commercio aree pubbliche”. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Cerrone. Per 

informazioni e chiarimenti: tel. 0776/8008420 – pec: tributi.isolaliri@anutel.it 
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