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Avviso Pubblico 
per l’assegnazione di uno (1) spazio all’interno del Polisportivo I° Maggio per la vendita di 
prodotti alimentari confezionati e bevande analcoliche  a carattere temporaneo. 
 
 
Il Comune di Castrovillari,per soddisfare le richieste delle utenze del Polisportivo I° Maggio , 
intende offrire un piccolo punto di ristoro esclusivamente nei giorni e nelle ore in cui si svolgono 
manifestazioni sportive. 
L’allestimento di tale punto ha carattere temporaneo fino alla definizione all’espletamento delle 
procedure di gara per l’affidamento della gestione dell’intero impianto sportivo. 
Possono partecipare al presente avviso gli operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazioni di 
tipo B o titolo abilitativo (SCIA) , per la medesima tipologia, per la vendita di prodotti alimentari. 
La vendita riguarda esclusivamente i prodotti alimentari in confezione e le bevande analcoliche 
con le modalità e nei contenitori ammessi dall’autorità di Pubblica Sicurezza. 
E’ fatto divieto assoluto di vendere bevande alcoliche, ivi compresa la birra. 
Non è ammessa la preparazione di panini o la vendita di prodotti non confezionati. 
Esemplificativamente i prodotti da vendere consistono in : 

• crackers 
• prodotti dolciari da forno ( merendine) 
• patatine 
• caramelle 
• chewing gum 
• acqua 
• bevande analcoliche 

 
La vendita dovrà avvenire all’interno dell’area del Polisportivo 1° Maggio  in uno spazio di mq.4. 
L’allestimento di eventuale  è a cura e spese dell’assegnatario. 
L’assegnazione dello spazio non comporta oneri di spesa a carico del Comune . L’assegnatario   è 
tenuto , invece , a corrispondere la Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico  calcolata con 
riferimento  al numero dei giorni  di svolgimento delle manifestazioni. La corresponsione della 
tassa avverrà  al termine della durata dell’assegnazione.  
Gli operatori in possesso del requisito della titolarità dell’autorizzazione o del titolo abilitativo 
(SCIA) per la vendita di prodotti alimentari , devono presentare apposita domanda , compilata 
secondo il modello allegato, che deve pervenire  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 Ottobre 
2016  con  una delle seguenti modalità: 
 o a mano direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di Castrovillari ; 
 o con pec al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it ; 
 o mediante Raccomandata A.R.  
 
Prescrizioni : 
 
L’assegnazione dello spazio ha carattere temporaneo fino alla definizione ed all’espletamento delle 
procedure per l’affidamento in gestione a terzi del Polisportivo I° Maggio . 
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SETTORE 7 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 



La vendita è consentita esclusivamente nei giorni e nelle ore di svolgimento di manifestazioni 
sportive ( incontri di calcio ed eventuali altre manifestazioni sportive). 
Sarà cura dell’assegnatario conoscere il calendario di tali manifestazioni. 
 
 
 
Obblighi dell’assegnatario: 
 

• L’assegnatario è obbligato a rispettare  nell’esercizio dell’attività le norme igienico 
sanitarie vigenti in materia. 

• L’assegnatario è obbligato a garantire la pulizia dello spazio assegnato  e la rimozione dei 
rifiuti derivati dal consumo dei prodotti venduti dagli spalti dell’impianto sportivo, entro le 
24 ore successive allo svolgimento delle manifestazioni sportive. 

• L’assegnatario è obbligato a garantire , altresì , la raccolta differenziata dei suddetti rifiuti. 
 

Il rapporto che si instaura  con il Comune di Castrovillari è a carattere temporaneo e terminerà , 
senza nulla a pretendere , con l’affidamento  a terzi della gestione del Polisportivo I° Maggio. 
Foro competente per eventuali controversie è esclusivamente il Foro di Castrovillari. 
 
Le domande pervenute saranno esaminate secondo il seguente criterio di priorità: 
maggiore anzianità di iscrizione al Registro dell’Imprese. 
A parità di condizioni si procederà a sorteggio. 
 
Il presente avviso rimane pubblicato sul sito del Comune di Castrovillari : 
http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it/ , per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Roberta Mari 

 
 
Allegato: 

1) domanda di partecipazione  
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