Allegato D

COMUNE DI SAVONA
SETTORE 3 – CULTURA, TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
UNITÀ OPERATIVA MERCATI
DISCIPLINARE DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DI SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' PRESSO I POSTEGGI E LE ALTRE AREE ANNESSE UBICATE NEL MERCATO
ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI SAVONA.
Allegato all’atto di concessione prot. n. ___/mercati, rilasciato al sig. ….................... nella sua qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta …...............................................................












L'atto di concessione viene rilasciato all'assegnatario a fronte dell'avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale,
a titolo di deposito a garanzia degli obblighi assunti, della somma di € 18.602,00, corrispondente alla somma dei
canoni annui complessivi. In luogo del versamento la cauzione può essere prestata con polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria come indicato nell’allegato G.
La concessione comprende il posteggio di vendita ed immagazzinamento adibito alla conservazione dei prodotti,
il soppalco adibito ad uffici e servizi, l’area antistante coperta adibita ad esposizione delle derrate, le aree
retrostanti e/o laterali il cui uso viene disciplinato dal direttore del mercato e le aree adibite all’allestimento delle
celle frigorifere di grande capacità, ove richieste e/o concesse. I posteggi e le aree di cui trattasi sono ubicati nel
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, nel Comune di Quiliano – località Pilalunga e di proprietà del demanio del
Comune di Savona;
La concessione è regolata dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del vigente regolamento per il
mercato ortoflorofrutticolo all’ingrosso, dal Regolamento comunale “Disciplina speciale integrativa dei vigenti
regolamenti comunali dei mercati civici per l'introduzione di misure in materia ambientale”, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 18 febbraio 2016, oltre che dalle norme di legge in materia;
La durata della concessione è di anni sei, salvo rinnovo (articolo 16 commi 2 e 7 del vigente Regolamento del
Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso;
al concessionario è fatto obbligo di attenersi a tutte le norme dettate dal vigente regolamento comunale per il
mercato all’ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli ed alle disposizioni di carattere igienico sanitario e di pulizia
urbana previste dalle leggi e dagli appositi regolamenti comunali;
l’introduzione e la permanenza delle merci e delle derrate nel mercato non implicano in alcun caso responsabilità
a carico del Comune di Savona;
sono a carico dei concessionari le spese relative al presente atto, i diritti di segreteria ed ogni altra spesa
conseguente, nessuna esclusa.

Savona, lì__________________
Per accettazione
Il titolare della ditta partecipante
______________________

