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Prot. n. 3500
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AREA COMUNALE
PER INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
In esecuzione alla delibera C.C. n. 25 del 29.10.2010 con la quale si approvava il regolamento per la
concessione di aree pubbliche per l’edificazione ed istallazione di Chioschi dichiarata di immediata
esecutività ai sensi delle vigenti leggi,
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico bando per la concessione di n. 2 aree pubbliche dislocate nel territorio del
Comune di Rombiolo ed individuate nel regolamento per l’installazione di chioschi su area pubblica,
di m. 8,00, in ogni caso la superficie utile lorda non potrà superare mq. 30,00, da adibire ad uso
esclusivo per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività di
vendita al dettaglio di giornali e riviste, libri, fiori, souvenirs e piccoli oggetti di produzione
artigianale locale, dette superfici saranno stabilite in base alla disponibilità dell’area di seguito
elencata e precisamente:
che con deliberazione della Giunta Comunale N. 92 adottata nella seduta del 7.11.2019 , si dava atto
d’indirizzo all’Ing. Pasquale Ferrazzo, quale Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva,
la predisposizione del nuovo bando relativo alla concessione di aree pubbliche per l’edificazione ed
istallazione di Chioschi relativamente alle Aree sotto elecate:
Area: Piazza Aldo Moro;
Area: Campo sportivo Presinaci;
Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all’Art. 5 del suddetto regolamento, dovrà
possedere caratteristiche dimensionali compatibili con le aree interessate.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI AREA
PUBBLICA PER LA COLLOCAZIONE DEI CHIOSCHI.
Al fine dell’ottenimento della concessione dell’area per la collocazione del chiosco, il richiedente
dovrà presentare all’Ufficio Tecnico del Comune di Rombiolo apposita richiesta di concessione di
suolo pubblico per un solo chiosco.
La richiesta deve essere indirizzata e presentata, direttamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Sindaco del Comune di Rombiolo, entro le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2020,
detto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il
tempo utile. La data di presentazione della richiesta è comprovata, sia se presentata direttamente
all’ufficio Protocollo del Comune, sia se inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
dal timbro a data in arrivo apposto dall’ufficio Protocollo del Comune.

La richiesta dovrà essere redatta in bollo, unitamente ai documenti a corredo, dovrà essere contenuta
in busta chiusa, con apposizione sul retro del cognome, nome ed indirizzo del mittente e sul
frontespizio la seguente indicazione:
“CONTIENE RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA
COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO”.
la richiesta deve essere firmata a pena di esclusione.
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, tutte le persone, sia fisiche, che
giuridiche (società di persone) che alla data del presente bando:
● abbiano compiuto 18 anni;
● siano cittadini italiani, non esclusi dall’elettorale politico attivo:
● siano residenti nel comune di Rombiolo;
● abbiano tutti i requisiti morali e professionali, richiesti dalla normativa, per il rilascio delle
autorizzazioni per il settore alimentare ed in particolare per l’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande ai sensi della vigente legge non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari;
● nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci;
● Il soggetto che presente domanda come componente o legale rappresentante di una società di
persona, non la potrà presentare contemporaneamente come singola persona fisica;
● qualsiasi variazione di componenti la società, sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione
dell’area nel caso in cui i nuovi soci non risultano in possesso dei requisiti;
● dichiarazione attestante l’accettazione delle disposizione di cui al piano dei chioschi del
regolamento approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.10.2010.
La graduatoria delle istanze pervenute, sarà formata dalla Commissione Comunale, rispettando i
seguenti criteri:
1. ordine cronologico di presentazione delle istanze;
2. carico di famiglia;
3. maggiore età;
In sede di applicazione del Regolamento Comunale, le aree per i chioschi disponibili alla data di
entrata in vigore del presente regolamento saranno assegnate, mediante rilascio di nuova
autorizzazione, a coloro che possono dimostrare in maniera inequivocabile di essere titolari di
concessione dell’area in questione.
l’autorizzazione per la realizzazione del chiosco, sarà rilasciata previa presentazione di progetto, che
dovrà essere approvato dal Comune.
Gli allacci alla rete dei servizi, quali luce – telefono – gas ecc. se mancanti, dovranno essere realizzati
con stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa autorizzazione a
carico del richiedente.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’Ufficio provvederà all’apertura della busta ed alla verifica della completezza della documentazione
ivi contenuta, onde effettuare un controllo sull’ammissibilità della domande presentate.
Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:
● Maggiore età: fra i 40 ed i 60 anni…………………………………………………………...punti 15
fra i 30 ed i 40 anni…………………………………………………………...punti 20
fra i 18 ed i 30 anni…………………………………………………………...punti 45
● Carico di famiglia: coniugato………………………………………………………………...punti 10
per ogni figlio a carico punti 2.……………………………………………...…………………punti 10
DURATA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La concessione rilasciata, previa corresponsione della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico,
ha durata di anni 15 (quindici), decorsi i quali si intende decaduta. La stessa concessione può essere
rinnovata su apposita richiesta del titolare o degli aventi causa, ai sensi del vigente regolamento come

sopra richiamato e dovrà pervenire al protocollo generale del comune almeno tre mesi prima della
scadenza prestabilita.
Il recesso e la decadenza del titolare della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, nonché la
revoca della stessa sono disciplinate dall’art. 8 del Regolamento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI
Ottenuta la concessione di area pubblica il concessionario dovrà presentare domanda al Comune di
Rombiolo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Comunale al fine di ottenere il titolo edilizio
abitativo.
Alla domanda il richiedente dovrà indicare, la realizzazione da eseguire secondo l’ art. 5 del
Regolamento.
RILASCIO DEL TITOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il permesso di costruire e la concessione di suolo pubblico, completi di tutti i pareri, permessi,
autorizzazioni ed altri atti necessari, costituiscono il titolo necessario per la realizzazione
dell’intervento di istallazione del chiosco, ma non costituiscono titolo per l’ottenimento
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività economica. Al fine del rilascio di quest’ultimo
provvedimento, il titolare di concessione di occupazione suolo e permesso di costruire, dovrà
presentare apposita richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune di Rombiolo.
La realizzazione del chiosco sarà in ogni caso vincolata e subordinata alla dimostrazione da parte del
richiedente di essere legittimato allo svolgimento dell’attività economica nel chiosco o
all’ottenimento delle autorizzazione necessarie per svolgerla.
Qualora il richiedente non dimostri di essere legittimato a svolgere l’attività prevista nel chiosco o
non ottenga entro sei mesi dalla data della richiesta le autorizzazioni necessarie, decadono
automaticamente sia la concessione di suolo pubblico sia il permesso di costruire.
Per quanto non previsto nel presente bando si espressamente rinvio al “ Regolamento per
l’istallazione di chioschi su area pubblica” in precedenza richiamato nonché alle disposizioni di legge
e regolamenti vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno richiedere informazioni agli uffici: Commercio ed
Urbanistica del Comune di Rombiolo sito in Via Carlo Marx, n. 17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
lì 13 maggio 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Pasquale Ferrazzo*
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

