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AVVISO PUBBLICO 
 

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI TEMPORANEE AD 
OPERATORI COMMERCIALI “FOOD TRUCK” PER LA STAGIONE ESTIVA 2021 

 
Richiamati: 

 Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.; 

 La L.R. n.18/99 e s.m.i.; 

 Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012 , n. 147 Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai 
servizi nel mercato interno e s.m.i.; 

 La D.G.C. n. 47/2021; 
 
Con la presente si rende noto che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione 
temporanea di postazioni per l’esercizio del commercio di tipo A mediante  “Food Truck”, nel 
territorio del Comune di Motta San Giovanni per la stagione estiva 2021. 

 
Art.1 – OGGETTO DEL BANDO 
Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle 
domande per la concessione temporanea di uso del suolo per l’esercizio dell’attività di “Food Truck” 
di tipo A. Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei requisiti di somministrazione di 
alimenti e bevande e dei requisiti generali specificati nella sezione 3. 
Il periodo di validità dell’autorizzazione comunale è riferito alla stagione estiva 2021, intesa sino  al 
30 settembre 2021. 
 

Art. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 16 luglio 2021 a mezzo pec 
all’indirizzo protocollo@pec.comunemottasg.it, recando in oggetto la dicitura “ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE 
DI POSTAZIONI TEMPORANEE AD OPERATORI COMMERCIALI “FOOD TRUCK” PER LA STAGIONE 
ESTIVA 2021”. 

 

Art.3 - CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 

1. Inquadramento territoriale (scala 1:2000) ed elaborato planimetrico (scala 1:200) dell’area da 
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richiedere in concessione per l’attività di “food truck”; 
2. Certificati di omologazione del mezzo, ai sensi di legge; 
3. Autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti 

per l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; 
4. Autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante i requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Sono quindi esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti: 

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
vigente, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione al presente avviso. 

 

Art. 4 – ALTRE CONDIZIONI 
1. Non potrà essere presentata più di una istanza da parte di ciascun partecipante; 
2. Nel caso di presentazione di più domande sulla stessa area, sarà data priorità all’ordine di 

presentazione delle istanze, determinato in funzione del numero di protocollo assegnato; 
3. Dovrà essere stipulata polizza fideiussoria al fine di non recare danno ai manufatti ed impianti 

pubblici ed al fine di restituire il suolo pubblico perfettamente in ripristino. 
 

Si evidenzia, inoltre che: 

 le autorizzazioni saranno rilasciate in via eccezionale e temporanea fino al 30 settembre 
2021, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, con l’indicazione della posizione 
individuata su planimetria dell’area, previo parere favorevole del Comando di Polizia 
Municipale in merito agli aspetti concernenti la circolazione ed il traffico; 

 le autorizzazioni saranno rilasciate solo in favore di coloro che svolgeranno l’attività di 
vendita e somministrazione con camioncino itinerante, dotato di cucina attrezzata per la 
preparazione e la vendita di pasti di varia, omologato ai sensi della normativa vigente; 

 le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 sarà concesso posizionare i mezzi solo ed esclusivamente nelle postazioni individuate; 
 l’osservanza delle vigenti norme nazionali e regionali di prevenzione rischio da contagio 

Covid-19 a carico degli operatori atte a garantire, anche nei confronti degli avventori, il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale con modalità idonee ad evitare 
assembramenti; 
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 a salvaguardia delle quiete pubblica e per il rispetto al decoro urbano, è vietato l’uso di 
fonti di emissioni sonore, di fiamme libere e di qualsiasi strumento che possa essere di 
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (es. bombole di gas, cannelli, generatori di 
corrente alimentati a gasolio, ecc.). 

Acquisita la concessione per l’utilizzo del suolo, sarà necessario presentare presso lo sportello SUAP 
la documentazione necessaria per l’avvio dell’attività commerciale, con l’indicazione della postazione 
in concessione, ed ogni altra documentazione finalizzata all’acquisizione di tutte le autorizzazioni 
previste ai sensi di legge. 
La concessione comunque sarà sottoposta a prescrizioni inerenti l’eventuale fornitura dell'energia 
elettrica, di acqua potabile, contratto temporaneo per la corresponsione della TARI ed ogni altra 
prescrizione ritenuta utile in fase di istruttoria dell’istanza. 
Alla scadenza della concessione, la ditta dovrà provvedere alla rimozione delle strutture. 
L'Amministrazione concedente ha facoltà di revocare in tutto o in parte la presente Concessione nei 
casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, 
indennizzi o risarcimenti. 
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto 
adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone o cose 
nell'esercizio della presente Concessione. 
Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnati né variarli, non potrà cedere ad altri né cambiare 
destinazione d'uso. 

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 
196/03 ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all’avviso pubblico. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Motta San Giovanni, con sede in Motta San Giovanni, Piazza 
della Municipalità n. 1, 89065 (RC). 

                         
Motta San Giovanni, 09/07/2021 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                           f.to Ing. Giovanna Chilà 
             
             
 

 

 


