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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
REGOI"AIi{EN!O
DETTAGLIO

DI

,'

UITLTZZAZIONE
MERCT. L.

i

AT"EÀ COPERTA PBR f.a vEtIDtrÀ
N. Í2/9l
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Arf I - L'arcaathezatacoperúadi proprieÈcomunale,
siúaalla Via S.Ann4individuata
nel p. di F.
yigetrtequalemercatocoperto,è destinats
al commercio
suar€epubbliche,di
cuial,st l,comma2o
lett a) e comma
3' deualÀ.ll2lgt.
Art 2- Il m€rcatoin detùasitosi svolgetuttii giomiferiali darr.e ore o7.oo ar.re ore r,4Jo0ed
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1I aabeto per I'intero
giorno fino alLe ore 2O.OO nel periodo di vigenza
delllora
solare e fino a1le orè 21.OO nel periodo di vigenza atell,ora legalei
/ / /// // / / // // ///// / / / / / / / // / // //
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- ''-iprt
3 - Nellapredettaar€ainsistonoD-26box,attrezzati
conacquacorrenúe
e scancofognario,olte
. - j'
adlna superficiedi mq72 di are4co!,ertadaunapensilina' I +box
!€tgooo *
destimti neurordine
prior.itario
per la vendita di pesce
tìresco, alihentarl,
frutta
e verdura, carni,
pasticceria
e dolci,
fiori,
alimenti
e bevarìde compr€sa eventuale sor ninistrazione,
tutto
scaape, ctetersivÍ
e ca6alinghi
prodotti tipici
]ocali i
Ìrared coperta da pènsitina
e alestiùata per i produttori
diretti,
quetta scoperta
per autoharket,
i box copertt dalla pensluna
per la vendit€ def pesce fresco.

ArL 4 - k concessioniper l'uso dei detti box avrarurounadumta
di anni dieci e debbonoessere
utilizzati quotidianamente
dagli sùessisoggeúiconcessiomridurantetuttara settimala.
ArL 5 - I box di cui trattasi ven-annoconcessia coloro che
sonoin possessodei requisiti di cù alla
l.n.I l2l91 e relativoregolamento
di es€cuzione
,richiestiperottenere
l,autonzzaz
ionedi cui all,af 2
comma2..
k concessione
peri produttoridirettipotràesser€
rilasciata
a colorochesonoln possesso
dell'Autorizzazione
di cui alla1.n.59/63.

tL.ú

Comunale'
dallaCommissione
ArL 6 - Peril rilasciodellepredetteautoriuazioni'verràFedisposta
graduatori4suddivisa
Perle categone
previstadall'art.l t delDecrebn. 24&9' un'aPposiia
art 2 - 3 - 4 del ciiato Decreton 248193'
merceologichedi cui all'an 3' formulatanel risPettodegli
di iscrizioneal R E C per
in casoaipuria ,p.ecedeil richiedentechevantamaggioreanzianità
I'attività per la qua.levienerichiestaI'aÙtorizzazione'
Nel casodi llteriore Padtà3i procedea sorte8gio'
dell'auicrizzazionedi cui alprecedente
Per i produttoridiretti vaÍà il criterio di anzianitànel Possesso
art.5.
essefeaggiomatadr anno ln
l-a graduatofiaha validità decemalee,sullabasedi nuoverichieste,Può
. anno.
pagamentoanticipatodelle
Art 7 - ll rilascio dell'autofzzazionedi cui soPraè subordinatoal
seguentitariffe mensili:
-f
1O.OOO
amq Ble8g?8.eer canonelocazione box wendita mercato conunale
4'ooo
-g
amq al Ineeeper aree scoperte mercato via s'Anna'
parteesternadevonoess€retetrutipuliti ed in perfettecondizioni
Î ,Alt 8 Il box assegnatoe la
materialenon recessarioall'attività
igeDiqùsanitarie e nonPossomessereutilizzati comedepositodi
di vendita.
noninizi l'attivita entro sei mesidalla data
t Arlg -L'as*qizzazaone è Évocataqualorail titolare
in cui ha altto comunicazionedell'awenuto rilascio'
revocadella ste6saPer:
consegueote
Decade,altf€sì,con
a) - maocatorispettodellenomresull'eserciziodell'attivit{
, b) - malcato rispetb dQltenormeigienico-sanitade:
c) - mancatarimozionedei riluti dall'areautilizzats;
Îariffe di cui all'art7:
i; - mancatopagamentoanchedi unasolameosilitÀsnticipsb de[e
giustificatomolivo;
e) - mancatoutilizzo del Po*e8gioPermenodi cinquegiomi alla settiman4senza
f) - cessionedello stessqsenzaregolarecessionedell'attività'
l'attivia per un mese
A.rt10 - ll concessionaio,prevracomunicazioneal comune,puòsosP€ndere
il dirittodell'utilizzodell'areaassegnah'
per ogniannosolare,conservando
di richieste'possonoessere
Art.ll - I posti úmasti disponibili e quelli non assegnatiper rnancaMa
dei requisiti prcvisti dalla l'
occupatigiomalmelte dagli operatoriitinerantiin possesso
delletadffedi cui all'art7 dferitea glomo'
n.112/9l,Feviopagamento
selibero notl può essereoccupatodallo stesso
Il localedestinatoall'assegnazionegiomatiera'anche
operètore,piùdi sei volte al meseed in giomi diversinellesetÎtmane'
richiamanoIe normedi cÙialla
regolaaento'sì
Arl12 - Perquantononprevistodal presente
l.|l2l9l eDeqeto248.1 .

