
VENDITA DI LIBRI

Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°222  del  17.12.1996,  successivamente  integrata  con  la

deliberazione di  Consiglio Comunale  n°74 del  5.6.1998 e  con il  Piano commerciale  2009/2011,  è  stato

stabilito che in occasione delle  ricorrenze  di Pasqua, S. Antonio e Natale e nel periodo di apertura delle

scuole possano essere concesse delle aree per l’effettuazione della vendita di libri.

Le aree destinate a tale attività sono le seguenti : 

• Piazza Capitaniato;

• Via Umberto, Sottoportico Palazzo Angeli, 

• Via Roma, davanti alla Chiesa dei Servi;

• Via  Risorgimento (tratto pedonale lato via Santa Lucia) ad esclusione del mese di dicembre

• Prato della Valle (sottoportico Loggia Amulea)

• Piazza Mazzini

• Via Matteotti

L’individuazione concreta degli spazi e delle relative attrezzature di vendita viene effettuata di volta in volta,

ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, sulla base dell’effettiva disponibilità dell’area.

Allo scopo inoltre di incentivare la vendita e l’acquisto di testi scolastici si prevede un ulteriore periodo  di

28 giorni a partire dal primo settembre  a condizione che la vendita comprenda testi scolastici  sia nuovi che

usati.

I  periodi  di esercizio sono quindi complessivamente cosi determinati:

• Pasqua:        28 gg (2 settimane antecedenti e 2 settimane successive alla festività/ricorrenza);

• S. Antonio : 28 gg. (dall’1 al 28 giugno);         

• Settembre:   28 gg (dall’1 al 28 settembre)

• Natale:         28 gg (dall’1 al 28 dicembre);

La vendita dei libri si svolge nell’arco dell’intera giornata, gli operatori sono tenuti a comunicare l’orario
specifico di vendita.

Norme particolari:

la domanda di autorizzazione a svolgere l’attività e di concessione del posteggio deve essere presentata entro

il  28  febbraio  di  ogni  anno  e  deve  indicare  i  periodi  cui  si  intende  partecipare;  l’ufficio  competente
provvederà a rilasciare un’unica concessione valevole per tutti  i  periodi dell’anno richiesti entro i  limiti

stabiliti.

Per l’assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti per la medesima ricorrenza, sarà stilata una

graduatoria, dando la precedenza alla ditta che chiede, nell’ambito dei 28 giorni concedibili, il periodo più

lungo; a parità di giornate richieste si darà precedenza all’operatore che ha maturato un maggior numero di
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presenze  per  la  stessa  ricorrenza.  In  caso  di  parità,  le minori assenze  non  giustificate  effettuate  nella

precedente  edizione  (si  intende  la  partecipazione  alla  ricorrenza  precedente  a  quella  per  cui  si  stila  la

graduatoria,  per  es.  graduatoria  settembre  presenze  di  giugno  ricorrenza  S.  Antonio) concorreranno  a

determinare la graduatoria ai fini dell’assegnazione del posteggio.

Il banco di vendita deve essere in metallo o in legno; avere un’altezza da terra non inferiore a mt. 1,20 ed

essere sempre in buone condizioni di manutenzione; il banco deve essere coperto da un telo anteriormente  e

lateralmente.

Nel caso di utilizzo di coperture a protezione dei banchi di vendita queste debbono essere di colore bianco e

avere un’altezza da terra non inferiore a metri 2,20; nei sottoportici non è consentita la copertura e l’utilizzo

di tende laterali e posteriori che possano oscurare la visibilità dei negozi.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa regionale del commercio su area pubblica.
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