
COMUNE di MONTELLA
Provincia di Avellino

SETTORE IV = TECNICO MANUTENTIVO

Prot. n. 13944

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DI AREE PRIVATE DA DESTINARSI A
PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELLA “38° FESTA DELLA CASTAGNA IGP DI
MONTELLA” NEI GIORNI 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2022”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 03/10/2022 ad oggetto “382 Festa
della Castagna 1.G.P. di Montella 31 ottobre - 6 novembre 2022. Sosta autoveicoli in aree private e
pubbliche. Disposizioni al Settore tecnico manutentivo ed al Settore vigilanza”

RENDE NOTO

che con la richiamata deliberazione la Giunta Comunale, ha stabilito, tra l’altro, di concedere la
possibilità ai proprietari di un’area scoperta ricadente nel Comune di Montella di gestire
direttamente, previa autorizzazione del Settore Vigilanza competente, l’esercizio dell’attività
temporanea di parcheggio a pagamento, con l’applicazione delle medesime tariffe:

- contributo da parte dei turisti e/o visitatori della Festa che utilizzeranno le aree di sosta per
un importo massimo di € 5,00 per macchina al giorno;

- per l’eventuale servizio navetta per il trasporto fino alla zona di svolgimento della
manifestazione un contributo di massimo € 1,00 per persona a corsa.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la destinazione dell’area a parcheggio temporaneo a
pagamento, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente
il modulo allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet del Comune, che dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/10/2022 al protocollo del Comune di Montella - Piazza
degli Irpini - 83048 Montella (AV).
Al modello di domanda va allegata la seguente documentazione:

- planimetria in scala 1:500, da cui si deduca la superficie dell’area effettivamente destinata a
parcheggio e la stima dei posti macchina utilizzabili;

- documentazione attestante la proprietà dell’area (visura catastale o autocertificazione resa
dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000);

- ricevuta di versamento effettuata in favore del Comune di Montella, C.C.P. n. 14759831 o con
bonifico bancario IBAN IT 67 ] 05424 04297 000000170219, di importo pari a 0,30 €/m2 di
superficie effettiva destinata a parcheggio.

- copia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Nello svolgimento dell’attività di che trattasi, che sarà sottoposta al controllo dell’Ente dovranno
essere rispettate le seguenti condizioni:

- la realizzazione e gestione dei parcheggi sarà a cura e spese del proprietario;
- per la sistemazione dell'area, dovranno essere usati materiali facilmente rimovibili e che non

alterino permanentemente lo stato dei luoghi;
- non potranno essere realizzati lavori di sbancamento e/o riporto o altro che alterino la

naturale morfologia del terreno;
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- dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di pubblico soccorso;
- le vie di accesso, di uscita e di immissione di persone e di veicoli nella pubblica via dovranno

essere compatibili con le prescrizioni dettate dal Codice della Strada;
- l’area deve essere attrezzata con un numero adeguato di contenitori per la raccolta

differenziata;
- il richiedente è obbligato, inoltre, a fornire adeguati servizi igienici (chimici e/o tradizionali)

in corrispondenza delle zone di stazionamento dei fruitori del parcheggio;
-  ilrichiedente dovrà munirsi, ove richiesto dalla legge, di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli

organismi preposti alla verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro oltre ad eventuali permessi
antincendio ove necessario;

-  ilrichiedente dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l’esercizio
dell’attività. Sono a carico dei concessionari gli adempimenti di carattere fiscale, tributario e
previdenziale.

L'effettivo esercizio dell’attività potrà avvenire solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte
dei preposti uffici comunali e successivo inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montella attraverso il portale telematico
“impresainungiorno”.

Montella, 19.10.2022

Il Responsabile del Settore IV Tecnico-manutentivo
<vdIMO» (Ing. isa Bozzacco)

SETTORE {Ln PPTECNICO I
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