
 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 

Provincia di Cosenza 
SETTORE  10 “URBANISTICA E COMMERCIO”  

SERVIZIO 2 “SUAP – COMMERCIO” 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

MERCATINO MEDITERRANEO  

 LOCALITA
 
S. ANGELO VIA EGEO 

Anno 2022 
 

 

ALLEGATO “B” Det. Dir. N. ______ Del________ 

 

IL DIRIGENTE  
 

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; 

 

VISTA la delibera consiliare n.65 dell’11-06-2002 con la quale veniva istituito un mercato 

stagionale estivo denominato ―Mercatino Mediterraneo‖, da tenersi durante il periodo estivo nel 

Comune di Corigliano-Rossano-Area urbana di Corigliano;  

 

VISTA la deliberazione N.13 del 25.06.2018 del Commissario prefettizio con la quale il suddetto 

mercato estivo veniva trasferito in località Schiavonea, nell’area del Palmeto, con la previsione di 

n. 42 posteggi e veniva istituito un mercato della stessa tipologia, nell’area urbana di Rossano, in 

loc. Sant’Angelo;  

 
RENDE NOTO CHE 

 

Tutti coloro che, in possesso di regolare autorizzazione commerciale per la vendita su area pubblica, 

intendono partecipare al ―Mercatino Mediterraneo 2022‖ – Località S. Angelo Via Egeo - , come sopra 

individuato, dovranno inviare entro il 25.06.2022 ore 10.30, 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: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, utilizzando esclusivamente il 

modello all’uopo predisposto dal servizio Suap-Commercio del Comune, pubblicato all’albo pretorio, 

nonché sul sito del portale SUAP Corigliano – Rossano nella sezione appositamente dedicata. 

 

Alla domanda (presentata in bollo), dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Documento d’identità in corso di validità, ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, il permesso 

di soggiorno o  titolo equipollente in corso di validità; 

 Copia dell’autorizzazione commerciale alla vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune. 

 Procura speciale (nel caso di domanda inviata da persona diversa dal richiedente) 

mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it


 Copia del certificato di regolarità contributiva (se posseduto) 

 ricevuta di pagamento oneri per occupazione suolo pubblico Mercatino Mediterraneo 2022. 

 

Il ―Mercatino Mediterraneo 2022‖ - Località S. Angelo Via Egeo - si svolgerà tutti i giorni a decorrere 

dal 1 luglio fino 31 agosto c.a.,  con attività di vendita dalle ore 19.00 alle ore 2.00; per motivi di ordine 

e sicurezza pubblica, in occasione dei grandi eventi di pubblico spettacolo, il Sindaco, con apposita 

ordinanza potrà disporre la sospensione temporanea, dello svolgimento delle attività di commercio su 

area pubblica del ―Mercatino Mediterraneo 2022‖ fino a cessata esigenza. 

 

La vendita dei prodotti da parte degli ambulanti dovrà avvenire  mediante 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. Resta inoltre assolutamente inibito il transito e la sosta di automezzi all’interno 

dell’area adibita al posizionamento dei Gazebo. 

 

La concessione dell'area, soggetta al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, secondo i canoni 

stabiliti dal settore Tributi dell’Ente (prot. n. 60749 del 14.06.2022), sarà effettuata sulla base di 

un'apposita graduatoria pubblicata sull’Albo pretorio del Comune, tenendo conto dei seguenti criteri di 

priorità: 

 

SETTORE ALIMENTARE 

 

a)    Vendita di prodotti tipici di produzione locale e/o prodotti biologici a Km 0 = punti 10 

b)    Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 3 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 5 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 7 

c) Almeno una persona addetta alla vendita = punti 2, per ogni persona in più oltre al primo sarà 

assegnato un punto fino ad un 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 

e)   Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 3 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 5 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 7 

b) Almeno una persona addetta alla vendita = punti 2, per ogni persona in più oltre al primo sarà 

assegnato un punto fino ad un massimo di 4; 
c)   Utilizzo di arredi – attrezzature o altro a basso impatto ambientale = punti 1 

 

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, Art. 41 del Regolamento, 

approvato con D.C.C. n. 65 del 11/06/2002; 

 

A parità di punteggio si terrà conto, quale criterio di priorità, della data e dell’ora di invio dell’istanza 

allo SUAP, mediante P.E.C. 



 

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 saranno tenuti al pagamento dello spazio pubblico e dovranno mantenere pulito il suolo 

assegnato 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).  

 

- Importi dovuti, per come quantificati dal Settore Tributi prot. n. 60749 del 14.06.2022: 

Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), in favore del Comune di Corigliano- Rossano, da versare sul 

conto corrente N. 12574893 — IBAN IT 88 D 07601 16200 000012574893 - secondo le 

seguenti tariffe: 

C.U.P. giornaliera per metro quadrato di occupazione - Occupazione spazi ed aree 

pubbliche Euro 0,61 per mq – Tariffa giornaliera complessiva € 19.52. 

La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, qualora si ravvisi incuria 

nella manutenzione dell’area assegnata. In tal caso, verrà eventualmente quantificato il danno, 

ed il concessionario dovrà versare all’Ente la somma necessaria al ristoro dei danni subiti. 

 

Qualsiasi irregolarità sostanziale della documentazione o della domanda, sarà motivo di rigetto. Il 

mancato rispetto delle norme e condizioni previste dalla legge di settore vigente, nonché dal 

presente  avviso comporterà la revoca immediata della concessione. 

 

 

 

Corigliano-Rossano                 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

           Ing. Cristofaro Labonia 

 

 

 


