COMUNE DI CAPUA
Provincia di Caserta
Ufficio Commercio
AVVISO PUBBLICO
Assegnazione n. 14 posteggi presso Piazza commestibili per il mercato rionale “Terra del
Sole di Piazza Commestibili”
Con delibera di G. M. n. 89 del 22.07.2014, è stato istituito il Mercato rionale giornaliero (dal
Martedì al Sabato) “Terra del Sole di Piazza Commestibili”.
Premesso che l’Amministrazione è impegnata nell’ambito delle proprie competenze, a
promuovere attività volte allo sviluppo economico della Città e quindi particolare attenzione è
rivolta ad individuare e regolamentare gli spazi ed aree pubbliche su cui poter autorizzare lo
svolgimento di attività commerciali; intendendo sostenere ed incentivare il settore agricolo locale,
mediante la riattivazione, in via sperimentale per un anno, del mercato agro- alimentare e
artigianale del settore alimentare e non alimentare, per l’esposizione e vendita di prodotti agricoli
locali prodotti dalle aziende agricole presenti sul territorio comunale e dei Comuni limitrofi;
soprattutto in considerazione e a seguito delle notizie diffuse dagli organi di comunicazione di
massa in relazione alle produzioni agricole della cosiddetta “terra dei fuochi”, occorre
riqualificare dal punto di vista delle promozioni di mercato l’immagine della qualità dei prodotti
della fertile Campania Felix.
Il presente avviso è diretto all’assegnazione di n. 14 posteggi di dimensione minima mt. 6x4 e
massima 6x8, di cui n° 10 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche per il settore merceologico alimentare e non alimentare relativamente ai prodotti tipici
campani, così identificati:
Prodotti ittici;
Salumi
Formaggi e latticini;
Olive e frutta secca;
Vini;
Dolciumi preconfezionati;
Prodotti biologici;
Carni confezionate;
Pane e prodotti da forno confezionati;
Frutta e verdura
Piante e fiori
I restanti posteggi saranno assegnati , a prescindere dal settore merceologico.
Gli operatori interessati dovranno far pervenire apposita istanza, compilando il relativo modello
disponibile presso l’ufficio Commercio e sul sito istituzionale dell’ente (www.comunedicapua.it)
entro e non oltre il 15.09.2014 al protocollo generale del Comune di Capua.
I posteggi saranno assegnati secondo i criteri previsti all’interno del Disciplinare del mercato,
allegato alla delibera di G.M. n. 89/2014, che, ai fini del presente avviso, si richiama in ogni sua
parte e si abbia qui per integralmente trascritto.
L’Assessore al Commercio
Avv. Guglielmo Lima

