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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ ASSEGNAZIONE DI N° 2 CASETTE MOBILI SITE IN TRECATE PIAZZA 
CATTANEO 
 

Il Comune di Trecate, in conformità a quanto approvato con  delibera di Giunta 
Comunale n. 117 del 03.06.2021 e a quanto disposto nella Comunicazione di 

Giunta del 26 Maggio 2021 
 

RENDE NOTO 

 
che è indetta l’assegnazione DI N° 2 CASETTE MOBILI SITE IN TRECATE PIAZZA 

CATTANEO disciplinata dal regolamento approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 117 del 03 Giugno 2021;  
 

 
ART. 1 

Le autorizzazioni eventualmente da rilasciare rispondono, come per la precedente 
stagione, alla finalità di garantire agli operatori economici del Settore una 

possibilità di recupero di introiti persi a causa della pandemia, ma proprio perchè 
derivanti da questa esigenza e non produttive per l’Ente di alcuna entrata, devono 

essere di durata temporale contenuta.  
L’accesso a tale possibilità prevede il rilascio di massimo 1 autorizzazione per il 
periodo compreso tra il 12 giugno ed il 30 settembre 2021. 

 
ART. 2 

Per l’ assegnazione delle strutture bisognerà rispettare il regolamento sull’utilizzo 

delle casette mobili in vigore approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 91 
del 29/10/2012 che all’art. 3 c° 2 lettera “a”  così recita: 
“Le casette, pertanto, sono gestite ed assegnate dal Comune di Trecate in base ai seguenti criteri 
fondamentali che costituiscono priorità:  

a) utilizzo per eventi e programmazioni del Comune di Trecate con                          
assegnazione da parte del Settore Commercio con atto formale a titolo di preferenza a 
commercianti e attività economiche in genere con sede nel territorio di Trecate” 

 
ART. 3 

I Richiedenti non dovranno avere alcuna pendenza tributaria o comunque un 

debito derivante dal mancato versamento di entrate comunali. E’ fatta salva la 
presentazione di un piano di rateizzazione secondo il competente regolamento 

comunale al fine dell’ammissibilità della domanda. 
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ART. 4 
Si ritiene  indispensabile che la concessione riguardi solo due strutture, in 
quanto l’unica attività che potrà essere esercitata sarà la somministrazione di 

bevande e, pertanto, la seconda struttura potrà essere adibita a deposito.  Questo 
tipo di soluzione garantirà inoltre un maggiore spazio per collocare  sedie, piani 
d’appoggio … o anche eventualmente lo stazionamento di un  furgone autorizzato  

per la somministrazione di alimenti, a totale carico del richiedente. 
 

ART. 5 
Dal 16 agosto l’amministrazione garantirà la concessione di una sola casetta, la 
seconda struttura dovrà quindi essere recuperata a cura e spese della società 

assegnataria del presente avviso pubblico. 
 

ART. 6 
E’ fatto obbligo di presentazione della suddetta domanda anche coloro che hanno 
già manifestato interesse, previa accettazione delle pre - condizioni sopra  indicate 

e prima non conosciute.  
 

ART. 7 

I richiedenti dovranno altresì obbligarsi, a propria cura e spese:  
1. a dotarsi di allaccio alla rete elettrica; 

2. a dotarsi di allaccio  alla rete idrica;   
3. a posizionare un  bagno chimico; 
4. ad acquisire  parere ASL , ribadendo che trattasi esclusivamente di 

somministrazione di bevande; 
5. ad assolvere all’obbligo di provvedere al recupero giornaliero dei 

rifiuti. 

 
ART. 8 

A parità di data ed ora di arrivo della domanda di assegnazione, sarà preferita la  
candidatura di soggetto attualmente non concessionario di altre casette poste in 
via Ferraris. 

La presentazione delle domande, dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: commercio.trecate@pec.it entro e non oltre il 18 giugno 2021. 

 
Il Comandante 

Comm. Capo Pier ZANATTO 

 


