
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
                             Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio  5
Sezione Attività Produttive
Ufficio Turismo Commercio Artigianato
 

AVVISO PUBBLICO 

                               
                                MERCATO GIORNALIERO PIAZZA REGINA MARGHERITA
            (Art. 17 Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche Delib. C.C.N. n° 26 del 11/03/2016)

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 17 del Vigente Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica ;

RENDE NOTO

che è stata attivata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del vigente regolamento comunale per il 
commercio su aree pubbliche, approvato con atto del C.C. n. 26 del 11/03/2016, la procedura di 
“miglioria” per l’assegnazione dei posteggi rimasti liberi presso il mercato di piazza Regina 
Margherita relativamente ai box, ai posteggi padiglioni dei commercianti del pesce dell’edificio 
“Ittico” e box dell’edificio denominato San Lorenzo:

I posti  liberi  e disponibili  per la  suddetta  miglioria sono i seguenti ed indicati nelle planimetrie 
(allegati B e C) pubblicate e parte integrante del presente avviso.

MERCATO GIORNALIERO PIAZZA REGINA MARGHERITA BOX EDIFICIO SAN LORENZO

-Posteggio box n° 10 di mq. 16,38 settore alimentare
-Posteggio box n° 21 di mq. 17,13 settore alimentare
-Posteggio box n°  4 di mq. 10,79 settore alimentare

MERCATO GIORNALIERO PIAZZA REGINA MARGHERITA BOX EDIFICIO ITTICO
 
-Posteggio box n°  1 di mq. 21,95 settore alimentare
-Posteggio vendita del pesce quadrato Pad. 4-A mq. 2,42 settore alimentare

La miglioria è ammessa, nel rispetto del medesimo settore merceologico, ed è possibile ottenere 
l’assegnazione anche da un edificio all’altro, con eventuale trasferimento da un box all’altro.

La miglioria riferita al posteggio Pad. 4-A del comparto ittico è consentita solamente all’interno del 
comparto stesso esclusivamente per la vendita del pesce.



Il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia al posteggio 
già occupato ed assegnato.

Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare al presente Bando, gli operatori titolari di concessione interessati a 
cambiare la propria collocazione all’interno del mercato di piazza Regina Margherita relativamente 
alle concessioni degli edifici oggetto di miglioria.

Nel caso un posteggio fosse attualmente in concessione per affitto azienda /ramo di azienda, la 
domanda dovrà essere presentata dal locatore e non dell’attuale affittuario.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda , in carta semplice , dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Allegato 
A), improrogabilmente entro il 15/10/2020 a    mezzo    PEC    al    seguente    indirizzo: 
comune.civitavecchia@legalmail.it

 Non saranno ammesse a miglioria le domande pervenute oltre il termine indicato.

Criteri per la formazione della graduatoria

Come stabilito nel vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con atto del 
C.C. n. 26 del 11/03/2016, l’assegnazione dei posteggi avverrà sulla base di una graduatoria che 
sarà formata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

1) anzianità di presenza nel mercato da parte dell’operatore interessato allo spostamento tenendo 
conto degli eventuali subentri susseguiti nella titolarità del posteggio; 

2) maggiore anzianità iscrizione R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche; in caso di 
società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole 
relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d’azienda a 
condizione che il socio sia rimasto nell’azienda come socio illimitatamente responsabile.

3) Dopo l’esito dell’apposita  Commissione, l’Ufficio Commercio, provvederà alla pubblicazione 
della graduatoria sul sito internet “www.comune.civitavecchia.rm.it” nonché all’Albo Pretorio 
on line del Comune per 15 gg., entro il 31 ottobre 2020;

Esaurita la procedura di miglioria i posteggi rimasti liberi in ciascuno dei comparti del mercato 
saranno assegnati in concessione  mediante separata procedura di evidenza pubblica.

Pubblicità del Bando

Il presente Bando è inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sarà  
pubblicata nel sito internet del Comune di Civitavecchia : http://www.civitavecchia.gov.it/

Del presente bando sarà fornita a tutti gli operatori, tramite consegna a mano da parte del personale 
incaricato della P.L. e/o dai Messi Comunali.)
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Norme di rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e al 
vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, in quanto applicabili.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio 5. 
Per informazioni e chiarimenti : Ufficio Commercio 0766 590760 - 590770 – 590788 – 590776
e-mail: salvatore.sapuppo@comune.civitavecchia.rm.it– marco.bartoli@comune.civitavecchia.rm.it 
– simonetta.sposito@comune.civitavecchia.rm.it 

Il Dirigente 
 ad interim

                  Avv. Giglio Marrani
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