
Patrimonio dell’umanità. Da sempre 
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484 

www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it 

 

 
 
  
 
 

Comune di Atrani 
Borgo della costiera amalfitana 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

A TITOLO ONEROSO DI N. 4 POSTI AUTO E N. 2 POSTI MOTO Anno 2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la D.G.C. n.° 158 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Affidamento in concessione a titolo oneroso di posti 

auto e moto. Destinazione obiettivo anno 2023” con la quale si è deliberato di assegnare aree di sosta in 

concessione a titolo oneroso presso Zona C - Via G. Di Benedetto per un totale di n° 4 posti auto, incaricando il 

Responsabile dell’Area di Vigilanza all’adozione di tutti gli atti consequenziali al citato provvedimento; 

 

Vista la Determina dirigenziale n° 61 del 31.12.2022 con la quale il Responsabile del Servizio procedeva 

all’approvazione dell’Avviso Pubblico e dello schema di domanda, atti finalizzati all’assegnazione delle aree 

di sosta in concessione a titolo oneroso presso: Zona C - Via G. Di  Benedetto per un totale di n.° 4 posti riservati 

agli autoveicoli, Zona A – Piazzale Europa e Zona E – Largo Vollaro-Di Lieto per un totale di n.° 2 posti 

riservati ai motoveicoli; 

 

Visto il decreto sindacale n.° 6 del 01/04/2021 con il quale veniva conferito al sottoscritto la responsabilità 

dell’Area di Vigilanza, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve 

situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetto avviso pubblico per l’affidamento in concessione a titolo oneroso di n. 4 posti auto e n. 2 posti 

moto presenti sul territorio comunale ed individuate con atto deliberativo giuntale n. 158 del 21.12.2022 e 

ss.mm.ii., alle seguenti condizioni: 

1. UBICAZIONE POSTI AUTO E MOTO 

I posti auto oggetto di concessione sono ubicati in: 

• zona C - Via G. Di Benedetto; 

nel numero indicato al seguente punto 2 – REQUISITI, ZONE E TIPOLOGIE  

I posti moto oggetto di concessione sono ubicati in:  

• zona A - Piazzale Europa;  

• zona E – L. go Vollaro-Di Lieto; 

nel numero indicato al seguente punto 2 – REQUISITI, ZONE E TIPOLOGIE  
 

I posti in concessione potranno essere utilizzati 24 ore al giorno, tutto l’anno, salvo momenti particolari e eccezionali 

ovvero per motivi inerenti riprese cinematografiche (ai sensi del regolamento del comune di Atrani approvato con 

deliberazione consiglio comunale n. 12 del 26/03/2015 e ss.mm. ii.), oggetto di ordinanze sindacali,  o quando i bollettini 

meteo della sala operativa regionale - protezione civile ce.si - contempla scenari di elevata criticità tali da determinare 

potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e si invitano i Comuni ad adottare i provvedimenti di propria competenza 

allo scopo di garantire la pubblica e privata incolumità, in osservanza di quanto previsto nei propri Piani di Protezione 

Civile (tali eventi saranno comunicati volta per volta con idonea comunicazione). I posti in concessione sono incustoditi e 

l’amministrazione non risponde né di eventuali furti di veicoli o di oggetti in essi riposti, né di eventuali danneggiamenti 

agli stessi causati da terzi, né di danni dovuti a eventi e calamità naturali. 
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2. REQUISITI, ZONE E TIPOLOGIE 
 

Possono partecipare i cittadini che alla data di pubblicazione del bando posseggono i requisiti previsti:  

a) dall’art. 3, com. 1, com. 2 lettere a), c), d), e) (con esclusione del punto F), com. 3 e com. 4 del regolamento 

per il rilascio delle autorizzazioni alla sosta e transito approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 

27/03/2017 e ss.mm. ii. Ai fini della verifica dell’effettiva abituale dimora: 

I. Si terrà conto del consumo di acqua, luce e gas nell’arco dei 12 mesi precedenti alla domanda; 

II. Il richiedente non deve avere nucleo familiare disgiunto ovvero i coniugi devono avere la 

residenza anagrafica nel Comune di Atrani; 

III. il medico di base e/o pediatra dei componenti del nucleo familiare anagrafico deve appartenere 

all’ ASL - Distretto 63 Cava de‘ Tirreni/Costa d'Amalfi il cui studio medico è ubicato nei seguenti 

comuni di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Scala; 

IV. l’iscrizione nell’anno scolastico 2022-2023 di eventuale prole con età pari o inferiore ai 14 anni 

deve risultare presso l’istituto comprensivo statale Amalfi (scuola dell’infanzia sezioni di Amalfi 

e Atrani, scuola primaria Amalfi cap., secondaria di I grado – Amalfi), l’istituto comprensivo 

statale di Maiori (scuola dell’infanzia, scuola primaria, e secondaria di I grado), l’Istituto 

Comprensivo Statale Ravello (scuola dell’infanzia, scuola primaria, e secondaria di I grado), la 

scuola Paritaria Mariano Bianco - Amalfi; 

b) per ottenere l’autorizzazione di colore giallo come previsto dal regolamento per il rilascio delle 

autorizzazioni alla sosta e transito approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2017 e ss.mm. ii.; 

Zone e tipologie di posti: 

- n. 4 posti auto (Zona C – Via G. Di Benedetto) riservati ai cittadini che posseggono i requisiti 

previsti dal punto 2 lett. a); 

- n. 2 posti moto (Zona A – Piazzale Europa, Zona E – Largo Vollaro-Di Lieto) riservato ai 

cittadini che posseggono i requisiti per ottenere l’autorizzazione di colore giallo; 

I n.° 4 posti auto e i n. 2 posti moto sono così suddivisi: 

- Zona A – Piazzale Europa: n.° 1 posto moto riservato ai cittadini che posseggono i requisiti 

per ottenere l’autorizzazione di colore giallo; 

- Zona C - Via G. Di Benedetto: n° 4 posti auto riservati ai cittadini che posseggono i 

requisiti previsti dal punto 2 lett. a); 

- Zona E – Largo Vollaro-Di Lieto: n.° 1 posto moto riservato ai cittadini che posseggono i 

requisiti per ottenere l’autorizzazione di colore giallo; 
 

Requisito fondamentale per l’assegnazione è essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e tariffe 

comunali, non avere alcuna altra ragione di debito con il Comune e di non trovarsi in situazioni di contenzioso 

con il Comune di Atrani pendenti alla data di indizione del presente avviso avanti ad uno o più organi di giustizia. 

Tali requisiti dovranno essere posseduti sia dai soggetti che presentano l’istanza di concessione, sia dai membri 

del nucleo familiare anagrafico degli stessi, dalla società o dalla ditta, durante e per l’intero periodo di durata 

della concessione, a pena di decadenza. 

Nel caso in cui due coniugi hanno la residenza nel Comune di Atrani, ma in due immobili con identificativi 

catastali diversi, solo uno dei due coniugi potrà avanzare richiesta di posto auto e/o moto in concessione. 

Saranno esclusi dalla selezione dei posti auto e moto coloro che nei bandi precedenti sono risultati assegnatari 

di posto in concessione, ma hanno rinunciato allo stesso prima della naturale scadenza della concessione, 

determinando un mancato introito per l’Ente. 
 

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE 

L’istanza deve essere obbligatoriamente effettuata tramite procedura telematica predisposta dal 

Comune di Atrani. 
 

Nell’istanza il richiedente dovrà presentare, a pena di immediata esclusione, autocertificazione redatta 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiara: 

a) che il richiedente, i membri del suo nucleo familiare anagrafico, la società o la ditta non si 

trovano in situazioni di contenzioso con il Comune di Atrani pendenti alla data di indizione 

del presente avviso avanti ad uno o più organi di giustizia e di essere in regola con i pagamenti 
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delle imposte, tasse e tariffe comunali, e non avere alcuna altra ragione di debito con il 

Comune; 

b) di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) di esprimere l’ordine di preferenza in relazione alla sola zona di ubicazione del posto da 

assegnare, consapevole che in mancanza di indicazione, ovvero in caso di indisponibilità nella 

zona di ubicazione indicata, il posto verrà assegnato d’ufficio nello spazio rimasto disponibile; 

inoltre dichiara di: 

a) aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarlo integralmente; 

b) aver preso visione dei posti auto oggetto di concessione; 

c) aver preso visione della delibera di giunta n. 158 del 21.12.2022; 

d) aver preso visione dell’ordinanza n. 01/2020/P.M. e ss.mm. ii.; 

e) impegnarsi a non realizzare alcuna modifica al posto auto concesso anche se considerata 

temporanea; 

f) impegnarsi a pagare il canone annuale per la concessione come previsto al punto 6 dell’avviso; 

g) impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Atrani, durante il periodo 

dell’affidamento in concessione, qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati che possa far 

decadere il beneficio “de quo”; 

h) sollevare l’amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità per eventuali furti 

dell’autoveicolo o di oggetti in essi riposti, da danneggiamenti agli stessi causati da terzi, eventi 

e calamità naturali; 

i) impegnarsi a spostare, prontamente, l’autovettura ogni qualvolta si verificano le condizioni 

previste nel punto “1. Ubicazione posti auto e moto” del bando de quo. 

j) impegnarsi a non realizzare alcuna modifica al posto auto concesso anche se considerata 

temporanea. 
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

L’istanza deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 25.01.2023 obbligatoriamente effettuata 

tramite procedura telematica predisposta dal Comune di Atrani. Per accedere al servizio è necessario 

autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità) al link indicato sulla home page del sito 

istituzionale del Comune www.comune.atrani.sa.it. 

Non saranno accettate richieste condizionate, espresse in modo indeterminato e presentate in 

modo diverso da quello indicato nel presente avviso. 

 

5. ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO E MOTO  
 

I posti auto saranno assegnati fino al 31/12/2023 a seguito di sorteggio tra le istanze legittimamente 

prodotte e pervenute entro il termine ultimo sopra previsto. 
 

Il sorteggio si terrà in seduta pubblica in data 27.01.2023 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Atrani e con la presenza in sala di 3 (tre) testimoni: 
 

o L’assegnazione dei n. 4 posti auto riservati ai cittadini che posseggono i requisiti previsti dal 

punto 2 lett. a) e la conseguente assegnazione dei posti (è possibile fare richiesta di 1 (uno) solo 

posto auto in concessione per nucleo familiare anagrafico e abitazione: a tal fine si terrà conto 

delle concessioni assegnate con il bando precedente) sarà effettuata mediante una sola 

graduatoria predisposta con unico sorteggio. Sarà cura del responsabile del procedimento 

assegnare il posto di ubicazione.  

o I cittadini sorteggiati ed in graduatoria utile per avere un posto auto in concessione, che hanno i 

requisiti previsti dal punto 2 lett. a) e quindi, in particolare, sono: 

• titolari di contrassegno di parcheggio per persone invalide; 

• titolari di patente in corso di validità; 

• proprietari dell’auto, come attestato dal Certificato di Proprietà, per cui si chiede il posto 

auto in concessione. 
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o L’assegnazione dei n. 2 posti moto riservati ai cittadini che posseggono i requisiti per ottenere 

l’autorizzazione di colore giallo (è possibile fare richiesta di 1 (uno) solo posto auto in 

concessione per nucleo familiare anagrafico e abitazione: a tal fine si terrà conto delle 

concessioni assegnate con il bando precedente), sarà effettuata mediante una sola graduatoria 

predisposta con unico sorteggio.  

Nel caso in cui mediante la graduatoria predisposta, per insufficienza di domande, non sarà possibile 

assegnare tutti i posti ai cittadini che posseggono i requisiti per ottenere l’autorizzazione di colore 

verde, i posti non assegnati saranno destinati ad una successiva valutazione da parte 

dell’amministrazione. 

Saranno esclusi dalla selezione dei posti auto coloro che nei bandi precedenti sono risultati 

assegnatari di posto in concessione, ma hanno rinunciato allo stesso prima della naturale scadenza 

della concessione, determinando un mancato introito per l’Ente. 

 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 Il pagamento del canone annuale di concessione è stabilito in: 

a) € 605,00 (per le 11 mensilità) per i posti auto collocati in zona C da pagarsi entro 5 giorni 

dall’assegnazione del posto auto; 

b) € 55,00 (per le 11 mensilità) per i posti moto, da pagarsi entro 5 giorni dall’assegnazione del 

posto moto; 
 

Il pagamento in un’unica soluzione costituisce accettazione della concessione per l’intero periodo 

(11 mensilità) e pertanto l’eventuale recesso anticipato non dà diritto ad alcuna restituzione. 
 

Il concessionario può chiedere la rateizzazione dell’intero importo del canone concessorio. Il piano di 

rateizzazione previsto è il seguente: 

• Per le auto: 11 rate di 55,00 euro (5 febbraio 2023, 5 marzo 2023, 5 aprile 2023, 5 maggio 2023, 

5 giugno 2023, 5 luglio 2023, 5 agosto 2023, 5 settembre 2023, 5 ottobre 2023, 5 novembre 2023 

e 5 dicembre 2023); 

• Per le moto: 11 mensilità di 5 euro da pagarsi, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese 
 

Le rate mensili dovranno essere saldate secondo il piano di rateizzazione di cui sopra, a pena di 

decadenza. 

Il pagamento della prima rata costituisce accettazione della concessione per l’intera annualità e 

crea in capo al concessionario l’obbligo di pagare l’intero ammontare del canone concessorio 

annuale anche a titolo di penale nel caso di recesso anticipato dalla concessione. 

 

Atrani, 31.12.2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 

f.to Ten. Col. dott. Giuseppe Rivello 
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