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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI INTERESSATI ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DI P.ZZA 

UNITA’ D’ITALIA, PER MANIFESTAZIONI AI SENSI DEL CAPO 4, “AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E 

TEMPORANEE”, ART.14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 

 

 

1.PREMESSA 

 

L’Amministrazione Comunale, visti  gli ottimi risultati finora raggiunti dalle iniziative che negli ultimi anni si sono 

tenute in p.zza Unità d’Italia, con il presente comunicato, rende noto ai soggetti interessati, che è possibile, per tale sito 

presentare  domande per l’eventuale utilizzo temporaneo per attività commerciali nel loro complesso o di altra natura, 

tali da configurarsi come riunioni straordinarie di persone.  

 

2.REQUISITI 

 

Le attività stagionali e temporanee sono disciplinate dal regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente e 

dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a validità pluriennale. 

Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni è la presentazione, da parte di soggetti privati o pubblici, di 

specifici progetti. 

I soggetti privati organizzatori possono essere imprese o consorzi di imprese operanti nel settore del commercio, e 

associazioni senza fini di lucro. Il progetto deve essere presentato all’ufficio competente almeno 90 giorni prima della 

data di inizio della manifestazione e deve contenere: 

-relazione descrittiva del progetto da attuare con le finalità dell’iniziativa, gli spazi richiesti e le modalità di 

organizzazione dell’area di vendita; 

-relazione descrittiva del progetto; 

-rilievo planimetrico in scala 1:1000, dell’area pubblica interessata dal   progetto, a firma di tecnico abilitato ; 

-contratto bagni chimici in numero idoneo alle dimensioni dell’iniziativa e al potenziale afflusso di  pubblico, stimato 

nella relazione esplicativa; 

-rilievo fotografico dell’area da utilizzare; 

-dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla legge. 

 

3.PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

 

Per ottenere le autorizzazioni di cui sopra, è necessario inoltrare richiesta in carta legale, mediante PEC e 

documentazione firmata con firma digitale, all’Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico, via Ugo La Malfa n.34 

– 90146 Palermo - Servizio Commercio su Aree Pubbliche.   

 

4.INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

 

Nella considerazione che il presente avviso non prevede alcuna data di scadenza, la priorità verrà riconosciuta seguendo 

l’ordine cronologico, il più alto numero di presenza dei soggetti richiedenti per lo stesso evento negli anni precedenti e 

agli esercenti titolari di commercio di tipologia “c”.  

 

5.RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

Ai fini del rilascio dei provvedimenti, verificata l’accoglibilità del progetto, l’ufficio competente dell’amministrazione 

procederà  ad acquisire eventuali nulla osta da parte di altri uffici dell’Amministrazione Comunale e dal soggetto  

organizzatore, l’elenco di tutti gli operatori dei quali si richiede l’ammissione, comprendente i dati anagrafici di 

ciascuno, le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione) relative al 

possesso dei requisiti morali, professionali e nel caso di alimenti e bevande, al numero di iscrizione al registro esercenti 

il commercio e al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute del 

22/04/2002. 
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6.CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se 

ne ravvedesse la necessità in funzione dell’evoluzione/modifica dei propri obiettivi connessi alla fruizione pubblica del 

bene. 

 

7.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’Area del Lavoro, Impresa 

e Sviluppo Economico, e mail sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it, il responsabile del procedimento è: 

M.L.Vassallo – e mail m.vassallo@comune.palermo.it. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Commercio su Aree Pubbliche al numero 

telefonico 091/7404652. 

 

8.INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.comune.palermo.it  nella sezione degli avvisi. 

 

9.TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Amministrazione Comunale verrà in possesso a seguito del presente avviso, verranno trattati nel 

rispetto delle indicazioni previste dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

                                                                                                                        IL CAPO AREA 

                                                                                                                     D.ssa Maria Mandalà 
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