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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS DELLE GRAZIE 2022 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Considerato che: 
- con Del. di G.C. n. 76 del 04/05/2022, l’Amministrazione Comunale ha deliberato le 

modalità organizzative  della tradizionale “Festa di Maria SS. delle Grazie” che, dopo due 
anni di interruzione per effetto delle misure per il contenimento della grave crisi 
epidemiologica da Covid-19, si terrà regolarmente nelle giornate del 30 Giugno, 1, 2 e 3 
Luglio 2022 nella consueta area di V.le San Lorenzo, Via Posillipo, C.so Dante e Via 
Torre della Catena. 

- è obiettivo dell’Amministrazione favorire la ripresa delle attività economiche sul territorio 
comunale, nel rispetto della vigente normativa anti-covid, al fine di rispondere alle 
esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza; in tale ottica gli eventi legati alle 
manifestazioni religiose rappresentano un appuntamento di grande interesse economico e 
di sviluppo commerciale per gli operatori dei settori commerciale e artigianale. 

 
RENDE NOTO CHE 

 
gli operatori interessati a partecipare alla manifestazione, possono presentare richiesta di 
occupazione suolo pubblico entro il termine del 31 Maggio 2022, trasmettendo apposita istanza 
all’indirizzo pec: suap@pec.comunebn.it, nella quale dovranno necessariamente indicare: 

 il settore merceologico di appartenenza; 
 la propria preferenza  rispetto alla ubicazione del posteggio (Via Posillipo, C.so Dante e 

Via Torre della Catena). 
 
Sul sito istituzionale dell’Ente, è disponibile il modello di domanda per la richiesta di occupazione 
di suolo pubblico per la suddetta festività religiosa. 
 
La domanda dovrà essere presentata in marca da bollo e corredata da: 

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità o copia del permesso di 
soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

 autorizzazioni, licenze amministrative, visura e/o titoli abilitativi;  
 ricevuta di pagamento dei diritti istruttori; 
 ricevuta di pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP); 



 
 

 ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione ai sensi dell’art. 29 del 
“Regolamento per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche”. 

 
NB: Le domande di partecipazione già pervenute e presentate con moduli difformi da quello 
indicato non saranno prese in considerazione; gli interessati dovranno riproporre l’istanza 
secondo la modulistica sopra citata e corredata dagli allegati indicati. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio SUAP ai seguenti recapiti telefonici: 
0824772503 e 0824772504. 
 
 

       IL DIRIGENTE U.O.    
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

                                                                                                          Dott. Gennaro Santamaria 
 
              
 
 
 
 
                      
  


