
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 

AREA AMMINISTRATIVA - Ufficio Commercio - S.U.A.P. 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo del 

commercio su aree pubbliche in occasione della Commemorazione dei Defunti per 

la vendita di piante e fiori, ceri, lumini, (L.R. 18/95 art.4, comma 5) e D.Lgs. 

228/01 Imprenditori agricoli. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

    Visto il vigente Regolamento comunale approvato con Delibera di C. C. n. 40 del 

28.11.2017, con il quale sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche;  

 

Visto l’Allegato A “Localizzazione” del vigente Regolamento commercio su aree pubbliche, 

redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica relativo a: ubicazione e dimensione spazi da occupare; 

    

Vista la determina del Capo Area Amministrativa n. 716 dell’8/10/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

Che in occasione della ricorrenza dei defunti, verranno rilasciate n. 2 (due) autorizzazioni 

temporanee per la vendita di piante e fiori, ceri e lumini per gli operatori commerciali, mentre per 

gli imprenditori agricoli solo esclusivamente per la vendita di piante e fiori, per il periodo dal 23 

ottobre al 03 novembre 2021:  

 

 in Via Portaro in prossimità cimitero Rometta centro, mq. 11,25 (4,50 X 2,50); 

 

 in località S. Andrea in prossimità del locale Cimitero, mq. 11,25 (4,50 X 2,50);  

 

secondo la planimetria allegata al presente avviso. 

 

Possono partecipare gli operatori commerciali in possesso di regolare Autorizzazione 

Amministrativa rilasciata ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 1marzo 1995, n. 18 e gli 

imprenditori agricoli D. Lgs. n. 228/2001, solo esclusivamente alla vendita di piante e fiori. 

 

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Comune di Rometta, pena l’esclusione 

delle stesse, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata alla seguente casella PEC: 

protocollo@pec.comunerometta.com, utilizzando il modello allegato al presente avviso,  

dal 13 ottobre 2021 al 18 ottobre 2021 incluso  
 

Le domande inoltrate con modalità diverse dalla PEC ovvero prima o dopo i predetti termini 

non saranno prese in considerazione, non produrranno alcun effetto e saranno considerate 

irricevibili;  
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Non saranno, ugualmente, prese in considerazione le domande non prodotte secondo lo schema 

allegato, non sottoscritte, prive o incomplete dei dati anagrafici e fiscali, o non accompagnate da 

fotocopia del documento di identità; 

 

Ai sensi dell’art.35 del Regolamento comunale commercio su aree pubbliche, le autorizzazioni 

saranno rilasciate in ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo 

della P.E.C.) agli operatori in possesso dei requisiti richiesti   

 

In caso di parità si effettuerà il sorteggio;  

 

Le stesse autorizzazioni saranno consegnate previo pagamento degli oneri per l’occupazione di 

suolo pubblico.  

 

La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente avviso sarà pubblicata presso 

l’Albo pretorio on line del Comune di Rometta. 

 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 

241 / 90; 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti; 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’ accettazione della pratica. 

 

Responsabile del procedimento e del trattamento è la Sig.ra Rag. Giuseppa GERACI, 

Responsabile dell’Ufficio Commercio - SUAP del Comune di Rometta. 

 

a) Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 

vigente, nonché al nuovo Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche 

approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 28.11.2017; 

b) Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito internet 

(www.comune.rometta.me.it). 

 

IL RESPONSABILE SUAP                   IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

             f.to Rag. Giuseppa GERACI                                     f.to  Dott. Michele BERTINO 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


