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Allegato alla Determina n. 131 - RG 365/2022 
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ E DELLA DOMENICA 

 
Premesso: 

- che diversi posteggi del mercato settimanale risultano vacanti; 
- che è intenzione di questa Amministrazione potenziare e rivitalizzare il mercato settimanale 

che negli ultimi anni ha visto una costante decrescita; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25/05/2022 con la quale è stato conferito 
espresso mandato al Responsabile del Settore 1 per la predisposizione di un avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici titolari di autorizzazione 
per il commercio su area pubblica e produttori agricoli, interessati a partecipare al mercato settimanale 
del mercoledì e della domenica (solo settore alimentare). 

 
SI RENDE NOTO 

 
che gli operatori economici titolari di Autorizzazione per il commercio su area pubblica e i produttori 
agricoli, interessati a partecipare al mercato settimanale del mercoledì e, limitatamente al settore 
alimentare, al mercato domenicale, dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro il 30 
giugno 2022, mediante: 
- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, sito presso la sede comunale; 
- a mezzo di servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata ecc.; 
- a mezzo PEC all’indirizzo: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it 
 
Si precisa che per i predetti operatori economici che parteciperanno alla presente procedura è disposta 
l’esenzione dal pagamento del C.U.P. per l’occupazione di suolo pubblico in via sperimentale per 
mesi tre. 
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che si riserva, comunque, di 
sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al 
procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Caiazzo, nonché sul sito 
istituzionale dell'Ente. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficiocommercio@comune.caiazzo.ce.it. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 1; 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m. e i. si informa che i dati raccolti 
saranno trattati dal Comune di Caiazzo per le finalità connesse al presente avviso nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
Caiazzo, 28/05/2022 

Il Responsabile Del Settore I 
Dott. Sergio De Luca 
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