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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE DI ALIMENTI E 

BEVANDE NELLE AREE DESIGNATE IN LOCALITÀ MADDALENA SPIAGGIA 

 

Richiamata la delibera di giunta n°114 del 23.06.2022, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE 

AD OSPITARE ATTIVITÀ DI VENDITA ITINERANTI DI ALIMENTI E BEVANDE TIPO FOOD TRUCK NELLE AREE PUBBLICHE SITE 

IN LOCALITÀ MADDALENA SPIAGGIA” 

Considerato che nella delibera sono stati dati gli indirizzi al Capo Settore affinchè si addivenga ad assegnare 

temporaneamente l’area dei parcheggi; 

Considerato che la medesima delibera presenta in allegato la planimetria delle aree da destinare all’attività di food 

truck; 

Ritenuto di dover provvedere in tal senso all’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli stalli destinati alle attività 

in oggetto; 

VISTA la L.Reg. 18 maggio 2006 n°5, la quale afferma che il commercio su aree pubbliche si può svolgere negli spazi 

appositamente definiti da ogni singolo comune; 

 

VISTO l’art.15, co. 15, della predetta L.Reg. 5/2006, che assegna al comune il compito dell’individuazione delle aree da 

destinare all’esercizio dell’attività commerciale, la loro ampiezza nonché di stabilire le modalità di assegnazione dei 

posteggi; 

 

Visto il Regolamento Comunale n. 21 del 23.03.2021 per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali; 

Visto il Regolamento Comunale del  commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

16 del 29.02.1996 e n. 46 del 24.06.1996; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n°213 del 28.12.2012; 

Visto il decreto Sindacale in incarico della Posizione Organizzativa n. 21 del 09.05.2022; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’esercizio dell’attività di vendita 

itinerante di alimenti e bevande da effettuarsi in località Maddalena Spiaggia, Viale Sant’Efisio Martire, all’interno di 

appositi 5 (cinque) stalli delimitati.  

I posteggi saranno concessi fino al 30 settembre. 

https://www.comune.capoterra.ca.it/il-comune/organizzazione/regolamenti/1564-regolamento-uffici-e-servizi-1564
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Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo tramite l’indirizzo mail comune.capoterra@legalmail.it; in 

alternativa potranno essere spedite tramite posta raccomandata indirizzata a Comune di Capoterra, via Cagliari 91, 

09012 Capoterra (CA) o essere consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente in busta chiusa con 

dicitura “Manifestazione di interesse per l’esercizio di commercio itinerante di alimenti e bevande in località Maddalena 

Spiaggia”. 

Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato al quindicesimo giorno a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutte le domande pervenute successivamente non saranno prese in 

considerazione. 

 

1. Requisiti 

L’Avviso è rivolto a tutte le imprese che esercitano attività di vendita o somministrazione itinerante di alimenti e 

bevande nel territorio del Comune di Capoterra, mediante veicoli attrezzati allo scopo (c.d. food truck). Potranno 

pertanto partecipare tutti i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

 Possedere le autorizzazioni per il commercio nel settore alimentare e precisamente per la 

somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al certificato di idoneità igienico -sanitaria 

all’esercizio dell’attività;  

 Essere regolarmente iscritti alla Camera di commercio; 

 Non avere precedenti penali ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 50/2016; 

 Essere in regola negli adempimenti fiscali e contributivi;  

 esercitare o avere esercitato l’attività di vendita nel settore oggetto di manifestazione di interesse sul territorio 

comunale, e avere un’anzianità lavorativa maturata sul territorio non inferiore ai 3 anni, in maniera 

continuativa e non saltuaria; 

Le imprese che non soddisferanno i predetti requisiti saranno escluse. La prova del possesso dei requisiti deve essere 

fornita al momento della presentazione della manifestazione di interesse mediante allegato o autodichiarazione ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la precisazione che l’amministrazione si riserverà di effettuare gli opportuni 

controlli e che in caso di false o mendaci dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art.76 del suddetto decreto.  

 

2. Criteri di selezione 

Ai sensi della delibera di Giunta 114/2022 sono individuati cinque stalli lungo Viale Sant’Efisio Martire, all’interno dei 

parcheggi sterrati prospicenti la strada. Pertanto, in caso le manifestazioni pervenute dovessero superare i posti 

disponibili si procederà alla redazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri di preferenza: 

1. Esercizio non saltuario dell’attività sul territorio da più di sette anni (1 punto); 

2. Esercizio non saltuario dell’attività sul territorio da più di tre anni (0,75 punti); 

3. Possesso di titoli di riconoscimento qualità (0,5 punti); 

4. Residenza nel Comune di Capoterra (0,4 punti); 

5. Utilizzo di attrezzature e sistemi a basso impatto inquinante (0,35 punti). 

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza in base all’ordine di protocollo delle manifestazioni di interesse. 

mailto:comune.capoterra@legalmail.it
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Si ricorda che l’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di apposita domanda al SUAPE. L’assegnazione 

dello stallo comporta il pagamento del suolo pubblico secondo le tariffe previste dal Regolamento Comunale. 

 

4. Durata 

La concessione avrà durata fino al 30 settembre 2022 

 

5. Revoca 

L’assenza ingiustificata per più di due giorni consecutivi comporta la revoca della concessione con assegnazione al primo 

soggetto utilmente collocato in graduatoria, previo interesse dello stesso.  

La perdita dei requisiti di cui al punto 1, così come la loro falsa attestazione, comporterà la revoca della concessione 

(oltre che le conseguenze penali o amministrative previste per legge). 

Non sarà consentita la cessione della concessione ad altri soggetti terzi senza previo consenso dell’amministrazione, né 

sarà consentita, in nessun modo, la cessione a soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1. Le cessioni non 

autorizzate comporteranno al revoca della concessione. 

La concessione sarà altresì revocata in caso di morte del titolare (se impresa individuale) o scioglimento della società 

(se impresa collettiva o persona giuridica), salvo che gli eredi non subentrino nell’attività e provino di possedere i 

requisiti richiesti. 

Per violazioni sulle norme igienico-sanitarie si procederà a norma di legge; alla terza sanzione verrà disposta la revoca 

della concessione. 

Ogni ipotesi di revoca della concessione dello stallo prevista da questo punto comporta la perdita del suolo pubblico 

già pagato. 

 

 

 

 

 


