
 

 
COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1 – Sviluppo Territoriale - Attività Produttive – Servizio Idrico – Ambiente 

Area 1 -Pianificazione urbanistica e territoriale – Attività produttive 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER 

L’ISTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI NELLA PIAZZA SAN JOSE’ MARIA ESCRIVA’, PARTE 

DELLA VIA PADRE PINO PUGLISI E LO SPAZIO POSTO AD ANGOLO TRA LA VIA CANAPE’ E LA VIA P. 

P. PUGLISI ( LATO NORD- OVEST) PER LA FESTA DELLA PATRONA ANNO 2022 

 

 Con deliberazione della Giunta Municipale n.121 del 26/05/2022 è stata individuata l’area destinata all’istallazione 

di giochi ed attrazioni per i festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli anno 2022, per un totale di mq 4.640 

circa. 

 All’assegnazione degli spazi e all’autorizzazione alla collocazione degli spettacoli viaggianti, si procederà a seguito 

di selezione pubblica delle istanze pervenute. 

 Possono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporanei e limitati nel periodo che va dal 16 giugno 2022 al 

21 giugno 2022 tutti gli operatori del settore Spettacoli Viaggianti in possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi e di 

moralità previsti dalla legge. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA: 

1. elenco delle attrazioni oggetto dell’istanza ed indicazione del relativo codice identificativo 

2. licenza per l’esercizio delle attrazioni di cui al punto 1; 

3. certificato di assicurazione inerente l’attrazione di cui al punto 1 in corso di validità al 21/06/2022; 

4. certificato di revisione annuale in corso di validità al 21/06/2022 inerente le attrazioni di cui al punto 1; 

5. Modulo B per monitoraggio conflitto di interessi reperibile sul link: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/municipium-

production-files/uploads/ckeditor/attachments/1/4/7/5/7/Modulo_B__anticorruzione.pdf; 

6. attestazione di avvenuto pagamento dei diritti dovuti secondo quanto stabilito con Delibera di G. M.255 del 

14/09/2018 , meglio specificati di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le istanze, corredate della documentazione sopra elencata, devono essere trasmesse esclusivamente in formato 

telematico  entro le ore 10,00 del 03/06/2022 tramite portale impresainungiorno.gov.it  

  

Nelle domanda deve essere esplicitata la dimensione dell’area richiesta. 

Laddove le richieste pervenute nei termini, a pena di inammissibilità, ed in regola coi requisiti di legge, siano superiori 

alla superficie di posteggio autorizzata, si provvederà all’istruttoria di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri da 

applicare in via gradata: 

1) numero di presenze annuali per la festività della patrona nell’ultimo decennio; 

2) precedenza nella presentazione dell’istanza (data e ora del protocollo SICRA); 

IMPORTO MEZZO PAGAMENTO CAUSALE 

€ 50,00 
c/c postale n.00262915 – Comune di Alcamo 

Servizio Tesoreria 
DIRITTI ISTRUTTORIA SPETT. 

VIAGGIANTI PATRONA 2022 Bonifico presso UniCredit spa 

IT31P0200881782000300683847 – Comune 

di Alcamo Servizio Tesoreria 
IMPORTO MEZZO PAGAMENTO CAUSALE 

€ 65,28 
c/c postale n.00262915 – Comune di Alcamo 

Servizio Tesoreria 
DIRITTI SEGRETERIA SPETT. 

VIAGGIANTI PATRONA 2022 Bonifico presso UniCredit spa 

IT31P0200881782000300683847 – Comune 

di Alcamo Servizio Tesoreria 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/municipium-production-files/uploads/ckeditor/attachments/1/4/7/5/7/Modulo_B__anticorruzione.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/municipium-production-files/uploads/ckeditor/attachments/1/4/7/5/7/Modulo_B__anticorruzione.pdf


Dirigente: Arch Enrico Minafra  Comune di Alcamo  
Responsabile Area 1 –P.O.: Arch. Roberto Di Simone  Codice Fiscale: 80002630814  

Sede: via T. V. Manno 20, Alcamo  Sede: Piazza Ciullo, 91011 Alcamo (TP) 
Telefono 0924 590248  Telefono: 0924590111 

E mail: pianificazione@comune.alcamo.tp.it 

E mail responsabile: rdisimone@comune.alcamo.tp.it  pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it  

 

 

3) sorteggio pubblico. 

 Si precisa che uno stesso operatore non può presentare domanda per ottenere un’autorizzazione per spazi 

superiori nel complesso al 20% del totale delle aree previste. 

              IL DIRIGENTE 

                     Arch. Enrico Minafra 


