COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO
E DELL'AFFITTO DELLA PESCHERIA
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GANGI.
__________
ART.1
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso giornaliero e la concessione in fitto
della pescheria di proprietà del Comune di Gangi, sita nella Piazzetta mercato.
ART.2
L'uso della pescheria comunale verrà concesso a tutti coloro che ne fanno domanda ed in
possesso della licenza di commercio su aree pubbliche.
ART.3
Nel caso in cui pervenissero più domande per l'uso della pescheria la stessa verrà concessa
secondo un calendario predisposto dall'ufficio Attività Produttive, competente in materia, che avrà
durata semestrale rinnovabile per la stessa durata in assenza di ulteriori richieste.
Il calendario della turnazione dovrà prevedere per gli assegnatari, nell'arco del mese, giorni
diversi della settimana.
ART.4
L'uso della pescheria è subordinato al pagamento della somma di £.30.000 giornaliere che
verranno versate tramite bolletta di riscossione anticipatamente per il numero dei giorni assegnati in
un mese al commerciante.
ART.5
L'importo di cui sopra comprende il consumo dell'energia elettrica, l'uso gratuito dell'acqua
potabile.
Art.6
Coloro che utilizzano la pescheria avranno cura di mantenere la stessa in perfette condizioni
igieniche.

ART.7
L'uso del suddetto locale verrà concesso dal lunedì al sabato escludendo eventuali giornate
festive infrasettimanali.
ART.8
Coloro che utilizzeranno il locale saranno tenuti a ritirare la chiave presso l'ufficio dei Vigili
Urbani.
ART.9
Coloro che lasceranno il locale della pescheria in disordine o in cattive condizioni igieniche,
non potranno usufruire del locale stesso per un periodo non inferiore a 120 giorni.
Qualora per motivi di qualsiasi natura, eccetto seri motivi di salute o familiari documentabili,
si verifichino due assenze consecutive nella turnazione, l'assegnatario perde l'anticipo versato e
viene inoltre escluso dal calendario per il restante periodo.
Se gli altri assegnatari dichiarano di assorbire le disponibilità maturate, si sostituiscono
alternativamente all'assente.
Se uno solo di loro dichiara di non volere coprire i turni vuoti si procederà alla compilazione
di un nuovo calendario inserendo anche quanti altri hanno fatto domanda di ammissione per il
successivo calendario.
ART.10
Il presente regolamento, dopo il positivo esame del Co.Re.Co, verrà pubblicato per gg.15
all'albo pretorio dell'ente ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

