
                SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                

AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI
AVENTI TITOLO TRASFERIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'

Si comunica che all’albo pretorio è pubblicata la graduatoria provvisoria degli operatori ai fini della scelta

dei  posteggi presso  il  nuovo mercato in via  Madonna del Carmine ,  loc.  Vignagrande,  approvata con

determina n. 23 del 6 luglio 2016.

Tutti  gli  interessati  che  dovessero  riscontrare  elementi  discordanti  rispetto  a  quanto  riportato  nella

graduatoria approvata, possono presentare osservazioni entro e non oltre le ore 12.00 del 18 luglio 2016.

Si informa:

1. che  le graduatorie  sono state redatte secondo il  criterio dell'anzianità di frequenza nel mercato

stesso ( per i subingressi il subentrante ha acquisito  tutti i diritti del cedente), in caso di parità,

secondo  il  criterio  dell'anzianità  dell'esercizio  dell'impresa,  comprovata  dalla  durata

dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;

2. che  successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva sarà pubblicato  il calendario

delle  convocazioni  con  l'individuazione  dei  giorni,  degli  orari  e  del  luogo,  ove  si  dovranno

presentare i  concessionari dei posteggi, o loro delegati, operanti sul mercato di Agropoli   ed

inseriti nelle relative graduatorie;

3. che le riassegnazioni saranno gestite con le graduatorie aggiornate con i nominativi dei titolari di

concessione  subentrati  alla  data  del  5°  giorno  precedente  la  data  di  convocazione  dei

concessionari;

4. che  non  è  prevista  alcuna  comunicazione  individuale  ai  titolari  di  concessione  interessati  al

trasferimento del mercato di Agropoli del giovedì che dovranno essere presenti personalmente o

farsi rappresentare con delega scritta da persona di loro fiducia nei giorni di convocazione. In

caso  di  assenza  del  titolare  di  concessione  o  suo  delegato,  si  procederà  nelle  assegnazioni

previste  per  la  giornata  di  convocazione  e  al  termine  dell'ultima  giornata  di  assegnazione,

d'ufficio,  verranno  assegnati  mediante  estrazione  casuale  i  posteggi  ai  concessionari  risultati

assenti; 

5. che in fase di riassegnazione dei posteggi, lo stesso soggetto giuridico  che nell'ambito dell'area

mercatale risulta concessionario di più di due concessioni  può optare di effettuare la scelta dei

primi due posteggi in concessione con la posizione in graduatoria più favorevole mentre la scelta

del  terzo  posteggio  in  concessione  sarà  effettuata  nella  posizione  in  cui  è  collocato  nella

graduatoria;

6. che  l'operatore  assente  al  momento  della  chiamata  per  la  scelta  del  posteggio,  che  nella

medesima  giornata  di  convocazione  si  presenterà  in  ritardo,  potrà  effettuare  la  scelta  a

conclusione delle procedure della giornata; 

7. che  i  convocati  per  le  assegnazioni  dei  posteggi  saranno  tutti  i  concessionari  titolari  di

autorizzazione tipo A rilasciata sia per subingresso che per subingresso in gestione operanti nel

mercato  di  Agropoli  del  giovedì.  Rimane  in  capo  ai  titolari  di  autorizzazione  ottenuta  per

subingresso in gestione (affitto di ramo d'azienda) l'onere di informare i soggetti a cui fa capo il

ramo d'azienda gestita in forza di un contratto d'affitto in essere, questi ultimi potranno essere

presenti alle assegnazioni dei nuovi posteggi;

8. nei posteggi  è previsto l'utilizzo del mezzo e questo deve rimanere nel perimetro  interno al

posteggio  assegnato  e  non  essere  spostato  in  altro  parcheggio  esterno  o  interno  all'area

mercatale. 

Agropoli, 7 luglio 2016


