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AVVISO 
MERCATO STAGIONALE ESTIVO — LOCALITA1SCHIAVONEA- 

MEDITERRANEO ( area urbana di Corigliano- zona 
Palmeto) PER LA VENDITA DA  

PARTE DEGLI AMBULANTI  

Vista la legge Regionale n.2, del 2.02.2018 che ha istituito il Comune Unico 
di Corigliano-Rossano, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano 
Calabro e di Rossano; 
 
Dato atto che, nel Comune di Corigliano-Rossano - area urbana Corigliano, 
con delibera consigliare n.65, dell’11.06.2002 è stato istituito un mercato 
stagionale estivo, denominato “mercatino mediterraneo”, sito nella frazione 
di Schiavonea –con n.48 posteggi da tenersi nei mesi di luglio e agosto, per 
tutti i giorni della settimana, con decorrenza dal 01-07 e fino al 31-08-2020 
dalle ore 19,00 alle ore 02.00. 

 
Considerato ulteriormente che con deliberazione commissariale n.13 del 
25.06.2018, è stato confermato il suddetto mercato estivo, già istituito 
nell’area urbana di Corigliano, trasferendolo in loc. Schiavonea- zona 
Palmeto, per come individuato nella pianta planimetrica allegata alla 
suddetta deliberazione; 
 
Tanto premesso e articolato 
 
Tutti coloro che, in possesso di regolare autorizzazione commerciale per la 
vendita su area pubblica, intendono partecipare al mercatino mediterraneo 
come sopra individuato, dovranno inviare 

entro il 18-07-2020, apposita domanda in bollo, allo sportello unico per le 
attività produttive del Comune di Corigliano-Rossano , mediante posta 
elettronica certificata, (P.E.C.), al seguente indirizzo: 

(suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it utilizzando il modello all'uopo 
predisposto dall'Ufficio, e pubblicato sul sito web del portale del SUAP 



all'indirizzo:http://www.rossano.eu/ modulistica-suap/ 

-La vendita dei prodotti non alimentari da parte degli ambulanti dovrà avvenire 
con l'utilizzo di stand Gazebo di colore bianco adornati con luci led, su banco 
attrezzato di altezza non inferiore a cm 70, la cui superficie/area sottostante al 
banco dovrà essere coperta fino al terreno con tessuto di colore bianco, in 
modo che quanto ivi depositato non impatti con l'armonia estetica del 
mercatino, mentre per la vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione 
di alimenti e bevande settore alimentare dovrà essere utilizzato autofurgone 
appositamente attrezzato e allocato nell’area parcheggio per come individuata 
nella planimetria allegata alla sopra richiamata delibera n.13 del 25.06.2018. 
Resta inoltre assolutamente inibito il transito e la sosta di automezzi all’interno 
dell’area adibita al posizionamento dei Gazebo (area pavimentata - zona 
Palmeto); 
-La concessione dell'area, soggetta al pagamento della tassa occupazione suolo 
pubblico, secondo i canoni stabiliti dal Comune, sarà effettuata sulla base di 
un'apposita graduatoria, pubblicata all'albo pretorio del Comune, tenendo 
conto dei seguenti criteri di priorità: 
 
SETTORE ALIMENTARE 

a) Vendita di prodotti tipici di produzione locale o prodotti biologici a Km. O 
punti 10 

b) Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio — punti 5 
c) Almeno una persona addetta alla vendita punti 2, per ogni persona in più 

oltre al primo sarà assegnato un punto fino al massimo di 4; 
d) Utilizzo automezzo a basso impatto ambientale — punti 1 

SETTORE NON ALIMENTARE 
a) Vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale -punti 10 
b) Maggiore professionalità acquisita dal soggetto concorrente nell'esercizio 

del commercio su aree pubbliche, sulla base dell'iscrizione come impresa 
attività alla Camera di Commercio — punti 5; 

c) Almeno una persona addetta alla vendita punti 2, per ogni persona in più 
oltre al primo sarà assegnato un punto fino al massimo di 4; 

d) Utilizzo di arredi — attrezzature o altro a basso impatto ambientale — punti 1 

A parità di punteggio si terrà conto della data di invio della domanda al 
SUAP del Comune, che dovrà avvenire mediante sistema telematico di posta 
elettronica certificata. 

Sono a carico dell'assegnatario il costo dell'impianto elettrico per dotare 
il posto di un punto di energia elettrica, il pagamento dello spazio 
pubblico, la collocazione dello stand con le relative attrezzature. Gli 
assegnatari dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai 
rispettivi posteggi, e comunque l'intera area mercatale, raccogliendo i rifiuti 
di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori 
collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo 
suddiviso per tipologie di rifiuti (differenziata). 

Corigliano-Rossano 08/07/2020                IL DIRIGENTE 



 
 



 


