
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
___________________Provincia di Salerno_______________

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
7° SETTORE – MANUTENTIVO e SERVIZI TECNICI

DETERMINA N° 352 DEL 26.06.2012

OGGETTO: RETTIFICA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER 
                    L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI.

                                              ll Funzionario Responsabile
                                            Geom. Mario ZAPPULLO
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DETERMINA N° 352  DEL 26.06.2012

OGGETTO RETTIFICA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER 
                    L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATI:
• la  D.G.M. n.  223 del  05.09.2011 – esecutiva ai  sensi  di  Legge – con la quale veniva approvata la nuova 

articolazione degli Uffici e dei Servizi;
• il  Decreto Sindacale prot.  18259 del 14.09.2011 con il  quale veniva individuato quale Responsabile del  7° 

Settore - Manutentivo e Servizi Tecnici, il Geom. Mario ZAPPULLO.

PREMESSO:
• che  con delibera di C.C. n.28 del 39.09.2009 – esecutiva ai sensi di Legge – fu approvato il “Regolamento 

Comunale per l’installazione di chioschi”;
• che con Delibera di C.C. n.37 del 28.07.2011 – esecutiva ai sensi di Legge – sono state approvate ed apportate 

modifiche ed integrazioni a detto “Regolamento”;
• che all’art.3 del citato “Regolamento”, è sancita la modalità di localizzazione dei chioschi sul territorio comunale, 

attraverso  uno  specifico  piano  predisposto  dall’Ufficio  Patrimonio,  in  collaborazione  –  per  la  parte  di  loro 
competenza – con l’Ufficio commercio e comando di Polizia Locale;

• che con nota prot.n.22159 del  04.11.2011 fu convocata la Commissione Consiliare Ambiente – Territorio – 
Urbanistica – Opere Pubbliche – Attività Produttive per  esaminare il  “Piano di  localizzazione dei  chioschi”, 
all’uopo redatto dall’Ufficio, a seguito di verifica delle aree e di cui al verbale del 06.06.2011;

• che il “Piano di localizzazione dei chioschi” individua le seguenti zone come aree per l’installazione di chioschi :
− Zona n.1 – uscita autostrada A30 – Codola;
− Zona n.2 – area ex containers – Trivio;
− Zona n.3 – via D.Alighieri – Lanzara ;
− Zona n.4 – piazza M.Fimiani – Fimiani;
− Zona n.5-6-7 – via R.Ciancio – Cimitero;
− Zona n.8 – via avv.A.Capuano – Capoluogo;

• che, come proposto nel suddetto piano, le aree sopra individuate ove è possibile allocare i chioschi, avranno 
destinazione di vendita secondo il seguente prospetto:

− Zona n.1 – n.2 chioschi di cui n.1 per somministrazione e vendita di alimenti e bevande e n.1 per 
rivendita quotidiani-periodici;

− Zona n.2 – somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
− Zona n.3 – somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
− Zona n.4 – rivendita quotidiani-periodici;
− Zona n.5-6-7 – vendita di fiori;
− Zona n.8 – n.3 per somministrazione e vendita di alimenti e bevande, n.1 per rivendita quotidiani-

periodici e n.1 per vendita di fiori;
• che, con determina n. 184 del 18.06.2012 – Reg.Int. - veniva approvato il bando per la “concessione di spazi 

pubblici per l’installazione e gestione di chioschi”;
• che  in data 20.06.2012 veniva pubblicato il bando per la “concessione di spazi pubblici per l’installazione e 

gestione di chioschi” con scadenza 30.06.2012;
• che all’art.3 del suddetto bando veniva individuata quale zona 3 l’area pubblica di via D.Alighieri di mq 30,00 

per l’istallazione di un chiosco da adibire a somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

CONSIDERATO:
• che in data 30.01.2012 veniva acquisita  al  n.2067 del  prot.  gen. dell’Ente domanda di  autorizzazione per 

l’apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art.5 comma 1 lett. B) L.287/91, da 
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parte del sig. Pepe Luigi Alfonso, in via D.Alighieri;
• che a seguito dell’apertura da parte del sig. Pepe Luigi Alfonso dell’attività commerciale denominata “bar del 

professore” per la somministrazione alimenti e bevande, la collocazione del chiosco in via D.Alighieri diventava 
superflua, essendo in zona già presente un’attività similare;

RITENUTO:
• necessario, urgente ed indifferibile procedere alla rettifica del bando per la “concessione di spazi pubblici per 

l’installazione e gestione di chioschi” stralciando dal suddetto bando la zona contrassegnata con il n.3, ovvero 
quella a via D.Alighieri;

D E T E R M I N A

• La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

• Rettificare il bando per la “concessione di spazi pubblici per l’installazione e gestione di chioschi” stralciando dal 
suddetto bando la zona contrassegnata con il n.3, ovvero quella a via D.Alighieri;

• Dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  trasmessa  al  Funzionario  del  6°  Settore  per  l’immediata 
pubblicazione di rettifica.

Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di SALERNO

        Il Funzionario Responsabile
        Geom. Mario ZAPPULLO
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