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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Provincia di Salerno

Città dell’Astronomia e della Musica

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina n. 1 del 03/01/2023

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI 
DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – NEL 
MERCATO CIVICO CHE SI SVOLGE IL SABATO CON CADENZA 
SETTIMANALE.
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PREMESSO CHE: 
- con Decreto Sindacale n.4 del 12.05.2022, così come rettificato con decreto n.8 del 13.05.2022, 

allo scrivente è stata conferita la posizione organizzativa per l’Area Servizi alla Persona con le 
funzioni di cui all’art. 109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- con il medesimo provvedimento gli sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’Area Servizi alla Persona;

- con Determinazione n. 54 del 20/01/2022, lo scrivente Capo Area ha individuato, per l'anno 
2022, tra i dipendenti assegnati, i responsabili dei procedimenti di competenza dell’Area 
Servizi alla Persona, attribuendo le specifiche responsabilità;

- con Delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 06/07/2022 è stato approvato il B.P. 2022/2024;

VISTE e richiamate le seguenti normative e produzione di atti in materia di commercio, con 
particolare riferimento a quello su aree pubbliche:

- Legge Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”;

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. ,
- Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche, approvato 

con Delibera del C.C. n. 22 del 03/04/2001;
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- l’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di 

Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 
2013, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.

- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

DATO ATTO che:
- l’art 55, comma 2, della legge regionale n. 7 del 21/04/2022 recita: “Entro il 30 luglio di ogni 

anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla struttura amministrativa competente della 
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Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, 
compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie 
ed eventualmente l’appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica 
tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell’atto istitutivo del mercato a cui 
si riferiscono”;

- l’art 55 comma 3 della legge regionale n. 7 del 21/04/2022 recita: “Entro quarantacinque 
giorni la Regione rende pubblico nel BURC l’elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello 
di bando a cui i comuni si uniformano”;

CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 0011426 del 14/07/2022 è stato trasmessa, ai sensi dell’art. 55 comma 2 della 

Legge Regionale n. 7/2020, da parte del SUAP di Montecorvino Rovella, alla Regione 
Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico, la comunicazione recante il numero dei 
posteggi resisi disponibili nel mercato comunale che si svolge a cadenza settimanale;

- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 738 del 31/08/2022 del Direttore Generale 
del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 74 del 05/09/2022 (di seguito BURC) ha approvato 
l’elenco dei posteggi disponibili, nonché lo schema di bando a cui i Comuni si uniformano;

- in data 29/11/2022 il SUAP di Montecorvino Rovella ha provveduto a trasmettere alla Regione 
Campania, per la pubblicazione sul BURC, il Bando Pubblico per l’assegnazione dei posteggi 
liberi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche all’interno del mercato comunale di 
Montecorvino Rovella, unitamente al modello di domanda, a seguito di approvazione con 
Determina dirigenziale nr. 894/2022;

- il Bando pubblico per l’assegnazione di n. 42 posteggi per lo svolgimento del commercio su 
aree pubbliche nel mercato di Montecorvino Rovella, ubicato in via Cavour, corso Umberto I e 
Piazza Margherita Hack, con cadenza settimanale, nel giorno di Sabato, unitamente al relativo 
modello di domanda, è stato pubblicato sul BURC n. 104 del 12/12/2022;

- in data 12/12/2022 questa Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare anche 
all’Albo Pretorio il Bando Pubblico in oggetto;

- in data 02/01/2023 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
Bando;

- in data 03/01/2023 si è proceduto alla valutazione del possesso dei requisiti di ammissibilità da 
parte dei partecipanti, alla verifica della regolarità delle domande, alla completezza della 
documentazione prodotta ed all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri previsti nel Bando 
Pubblico di che trattasi.

PRESO ATTO che, in considerazione delle domande pervenute al protocollo, e dei criteri per 
l’attribuzione dei punteggi richiamati nel Bando pubblico di cui si tratta, all’esito dei lavori di 
valutazione delle istanze sono state stilate la seguenti graduatorie provvisorie:

Graduatoria posteggi mercato riservati ad operatori del settore alimentare:
N. N. PROT. DENOMINAZIONE TOTALE 

PUNTEGGIO
PRESENZE 

CUMULATE 
COME 

SPUNTISTA
1 0020564/2022 CORALLUZZO NATALINA 80
2 0000067/2023 D’AURIA ANTONIO 20 0

Graduatoria posteggi riservati ad operatori del settore NON alimentare:
N. N. PROT. DENOMINAZIONE TOTALE 

PUNTEGGIO
PRESENZE 

CUMULATE 
COME 

SPUNTISTA

NOTE

1 0020380/2022 CESARO LUIGI 80 precede successivo in 
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base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
2 0020381/2022 TOP SECRET SRL 80
3 0019987/2022 PETRILLO BRUNO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
4 0020168/2022 RUSSO ANTONIO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
5 0020395/2022 CELANO SABATO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
6 0020457/2022 SERAFINO ANTONIO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
7 0020460/2022 SIMONETTI GIOVANNI 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
8 0020576/2022 FRANCHINI ALFONSO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
9 0000094/2023 NIANG MALICK 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
10 0000096/2023 GUEYE MOR 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 

spuntista
11 0020382/2022 CERINO GEA 40 Da 51 a 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
12 0000036/2023 RUGGIERO SERGIO * 40 Da 51 a 100 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 

spuntista
13 0020825/2022 MEO MARCO 40 Inferiore a 50 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 

spuntista
14 0000035/2023 LA SARTORIA DELLE 

TENDE DI AMBROSIO 
ANGELO

40 0 precede successivo in 
base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
15 0000097/2023 DELL'ISOLA ERNESTO 40 0
16 0020620/2022 BOTTA EMILIO 30 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
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17 0020702/2022 CARILLO ANTONIO 30 Oltre 100

0020458/2022 LEONE PAOLO Domanda esclusa per carenza documentale

0020703/2022 CARILLO PASQUALE Domanda esclusa per carenza documentale

0020704/2022 DIONGUE ABDOU Domanda esclusa per carenza documentale

0020792/2022 GUEYE PAPA Domanda esclusa per carenza documentale

PRESO ATTO, altresì, che, entro il termine stabilito, non è pervenuta al protocollo alcuna domanda 
da parte di partecipanti in possesso di titoli che diano diritto a riserva dei posti, secondo quanto 
previsto nel bando, ai sensi del D.lgs n 228/01 e/o della Legge n. 104/92.

RITENUTO
- di approvare le allegate graduatorie, aventi carattere provvisorio, riservando a successivo 

analogo provvedimento l'approvazione delle graduatorie in via definitiva, relative al Bando 
pubblico per l’assegnazione dei posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche 
nel mercato civico ubicato in via Cavour, corso Umberto I e Piazza Margherita Hack, con 
cadenza settimanale, nel giorno di Sabato;

- di precisare che qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario in via definitiva di un 
numero di posteggi superiore al limite fissato dagli articoli 54 e 55 della Legge Regione 
Campania n 7/2020, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva, a uno o più posteggi assegnatogli e che, in 
mancanza di tale comunicazione, il Comune procederà d'ufficio;

- di procedere, così come previsto dal bando, alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente affinché, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione, possano essere presentate al protocollo dell’Ente, a mani o con Raccomandata 
A.R., oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it, eventuali istanze di revisione sulle quali 
questo Ufficio si pronuncerà entro i dieci giorni successivi;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi, ex art.6 bis della legge 241/90, in relazione al 
presente provvedimento, allo stato attuale, da parte dello scrivente capoarea, del responsabile del 
procedimento e da parte dei dipendenti dell’Ente che abbiano partecipato a vario titolo all’istruttoria 
del procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnico 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, viene reso con la sottoscrizione del 
presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente 
ripetuta e trascritta; 

2. di approvare le sotto elencate graduatorie provvisorie, ai fini dell’assegnazione dei posteggi 
liberi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in via 
Cavour, corso Umberto I e Piazza Margherita Hack, con cadenza settimanale, nel giorno di 
Sabato:

Graduatoria posteggi mercato riservati ad operatori del settore alimentare:
N. N. PROT. DENOMINAZIONE TOTALE 

PUNTEGGIO
PRESENZE 

CUMULATE 

mailto:protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it
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COME 
SPUNTISTA

1 0020564/2022 CORALLUZZO NATALINA 80
2 0000067/2023 D’AURIA ANTONIO 20 0

Graduatoria posteggi riservati ad operatori del settore NON alimentare:
N. N. PROT. DENOMINAZIONE TOTALE 

PUNTEGGIO
PRESENZE 

CUMULATE 
COME 

SPUNTISTA

NOTE

1 0020380/2022 CESARO LUIGI 80 precede successivo in 
base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
2 0020381/2022 TOP SECRET SRL 80
3 0019987/2022 PETRILLO BRUNO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
4 0020168/2022 RUSSO ANTONIO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
5 0020395/2022 CELANO SABATO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
6 0020457/2022 SERAFINO ANTONIO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
7 0020460/2022 SIMONETTI GIOVANNI 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
8 0020576/2022 FRANCHINI ALFONSO 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
9 0000094/2023 NIANG MALICK 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
10 0000096/2023 GUEYE MOR 40 Oltre 100 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 

spuntista
11 0020382/2022 CERINO GEA 40 100 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 

spuntista
12 0000036/2023 RUGGIERO SERGIO * 40 Da 51 a 100 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 

spuntista
13 0020825/2022 MEO MARCO 40 Inferiore a 50 precede successivo in 

base a numero presenze 
cumulate come 
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spuntista
14 0000035/2023 LA SARTORIA DELLE 

TENDE DI AMBROSIO 
ANGELO

40 0 precede successivo in 
base a numero presenze 

cumulate come 
spuntista

15 0000097/2023 DELL'ISOLA ERNESTO 40 0
16 0020620/2022 BOTTA EMILIO 30 Oltre 100 precede successivo in 

base a all’ordine 
cronologico di 
acquisizione al 

protocollo dell’istanza
17 0020702/2022 CARILLO ANTONIO 30 Oltre 100

0020458/2022 LEONE PAOLO Domanda esclusa per carenza documentale

0020703/2022 CARILLO PASQUALE Domanda esclusa per carenza documentale

0020704/2022 DIONGUE ABDOU Domanda esclusa per carenza documentale

0020792/2022 GUEYE PAPA Domanda esclusa per carenza documentale

3. di fissare in giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
all'albo pretorio online, il termine per la presentazione da parte degli operatori commerciali 
interessati di eventuali opposizioni in merito alle graduatorie;

4. di dare atto che ad avvenuto esame da parte dell'Ufficio SUAP dei rilievi da parte degli operatori 
interessati, si provvederà ad approvare le graduatorie definitive inerenti l'assegnazione dei 
posteggi nella nuova area mercatale e agli eventuali atti conseguenziali;

5. di dare atto, altresì, che si provvederà a sottoscrivere gli atti di concessione/autorizzazione con 
gli assegnatari subordinatamente agli esiti degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in 
merito al possesso dei requisiti;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
7. di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento amministrativo è la d.ssa Robertina 

Bovi, dipendente assegnata al SUAP;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello 
scrivente capoarea.

Capo Area
CIPOLLETTA BIAGIO / InfoCamere S.C.p.A.
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