
COMUNE     DI   POGGIOMARINO 
                                                               Provincia di Napoli 

 
BANDO  DI  CONCORSO 

 
IL CAPO SETTORE 

URBANISTICA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE - CED  
 

AVVISA 
 
che in conformità della deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  144  del  

27/6/2008 sono libere n. 2 autorizzazioni per l’attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande della tipologia di cui  all’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 
25.8.1991, n. 287 ( ristoranti,  trattorie, pizzerie, birrerie  ed esercizi similari). 

 
Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti morali e  professionali  richiesti 

per tale attività dalla menzionata legge, potranno inoltrare istanza in bollo, a partire dalla 
data di pubblicazione  del presente bando  sino al quarantacinquesimo  giorno dalla  data 
di pubblicazione stessa.                                                  

 
 Le istanze saranno esaminate secondo i criteri di preferenza stabiliti  nel 

Regolamento Comunale  per i pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e 
bevande  - legge 287/1991, integrato con il Regolamento per il rilascio delle 
autorizzazioni per sale giochi e l’attivazione di giochi leciti nei pubblici esercizi, 
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 66 del 31/3/2000  e   
dovranno essere corredate  della seguente  documentazione: 
1)-Certificazione  del possesso del requisito professionale  di cui all’art. 2 della legge 
25.8.1991, n. 287; 
2)- Planimetria dei locali, sede dell’attività, con l’indicazione della superficie degli stessi,  
di quella di somministrazione e  dell’eventuale area di parcheggio pertinente, contenente  
tutte le indicazioni per la corretta attribuzione dei titoli di preferenza riportati nel 
Regolamento Comunale di cui sopra. 
  
 Si porta a conoscenza, altresì, che gli esercizi di cui al presente bando  dovranno 
essere attivati entro centottanta giorni dalla data della comunicazione di  rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa,  pena la decadenza della stessa. 

 
E’ facoltà dell’Amministrazione di assegnare, mediante scorrimento della 

graduatoria che si andrà a stilare, a seguito del  presente bando,  altre autorizzazioni della 
stessa tipologia a)  che per qualsiasi motivo si rendessero disponibili nei due anni 
successivi all’approvazione della stessa.    

 
Dalla Residenza Municipale,  lì    
                                                                  Il  Capo Settore 
                                                          Dott. ing. Alessandro NAPPO 


