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CITTA' DI  SALVE 

c.a.p. 73050 -  Prov. di Lecce -  cod.fisc. 81001250752 
Via P.P. Cardone – Tel. 0833/741224 – Fax 0833/520960 

___________________________ 
 

CHIARIMENTI AVVISO PUBBLICO 

Bando Pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi per il commercio su aree pubbliche. CHIARIMENTI  

 

 In relazione all'Avviso di cui in oggetto, giusta determinazione n. 760 RG  del 24.09.2021, si chiarisce che 

nell’allegato denominato all.1 Domanda di partecipazione alla pag. 3 dello stesso,  nella sezione delle dichiarazioni  

la frase   “ di non essere titolare di altre aree pubbliche e/o concessioni demaniali”  si intende riferita ad altre 

concessioni di aree pubbliche o demaniali sul territorio del Comune di Salve. 

Altresì, si evidenzia che il predetto Bando Pubblico è stato indetto in esecuzione del Piano del Commercio 

su aree pubbliche e relative disposizioni regolamentari approvato dal Comune di Salve con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2021. Tale regolamento è a disposizione sul sito del Comune di Salve 

unitamente  alla  presente e tra gli allegati al bando e , pertanto, i partecipanti sono obbligati a prenderne visione 

e ad accettarlo in ogni sua parte, e in caso di assegnazione, all’atto del rilascio della concessione definitiva, 

dovranno obbligarsi  formalmente a rispettarne tutti gli  obblighi ed adempimenti conseguenti, a pena di revoca 

dell’assegnazione stessa. 

Inoltre,  ai sensi dell’art. 2 del Regolamento  del Commercio allegato al succitato Piano Commercio,  

poiché per “commercio su aree pubbliche” , si intende  l'attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune 

abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte,  i posteggi messi a bando con la presente procedura 

ed individuati nel Settore “Alimentare” (aventi dimensioni di 8,00 m x 5,00 m - 12,00 m x 4,00 m - 10,00 m x 4,00 

m – 4,50 m x 8,30 m) riguardano  unicamente  l'attività di  somministrazione di alimenti e bevande; mentre le 

aree destinate alla vendita di prodotti alimentari e/o tipici preconfezionati senza somministrazione e senza 

manipolazione sul luogo di vendita devono essere considerati,  per tipologia e condizioni, rientranti nel settore 

“Non Alimentare”. 

La presente ad ogni effetto. 

Salve, 08 novembre 2021         
                                                                                                                                 Il Responsabile SUAP-Commercio 
               f.to ing. Emanuele SURANO 

 


