
 
 

C O M U N E  DI  F O R M I A 

(Provincia di Latina)    
Settore Sviluppo Economico Personale e Contenzioso Tributario 

Piazza Marconi –––– Tel. 0771/778304  fax 0771-778334 
commercio@comune.formia.lt.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI DESTINATI AL CULTO DEI DEFUNTI 
CONCESSIONE POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI IN AREE ADIACENTI AI 

CIMITERI DAL  30.10.2013 – 04.11.2013. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

SI DA’ AVVISO CHE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI 

1) e’ consentito dal 30.10.2013 al  04.11.2013, il commercio di fiori e prodotti destinati al culto dei defunti 
nelle aree pubbliche  limitrofe e/o adiacenti ai cimiteri di CASTAGNETO, MARANOLA, e 
CASTELLONORATO, secondo l’indirizzo disposto dalla Giunta Municipale alle condizioni e modalità 
stabilite con delibera n.200/15.10.2003; 

 
2) i posteggi destinati a tale attività sono riservati agli operatori: 

- della sede fissa; 
- del commercio in forma itinerante; 
- del commercio con posteggio nelle aree di mercato comunali; 
- dei coltivatori diretti (piante e fiori) 

già autorizzati alla vendita di prodotti NON ALIMENTARI, i quali possono operare, previa specifica 
autorizzazione, nelle aree individuate dalla planimetria in visione presso l’Ufficio commercio e come 
appresso riportate: 

a) CIMITERO DI CASTAGNETO 

N. 10 posteggi di ml.6x4=mq.24 numerati dal n.01 al n.10 posti nella rientranza di fronte l’ingresso 
principale del cimitero; 

b) CIMITERO DI MARANOLA 

N. 3 posteggi di ml.4x2=mq.8 numerati dal n.01 n.03, posti lato monte sul lato dx dell’ingresso del 
cimitero, da occupare solo con il banco; 

c) CIMITERO DI CASTELLONORATO 

N. 3 posteggi di ml.6x4=mq.24 numerati dal n.01 n.03, posti sul lato mare, nella rientranza ad uso 
parcheggio ubicata di fronte al cimitero. 

 
3) l’esercizio dell’attività è subordinato alla richiesta dell’interessato da presentare entro il 26.10.2013 a 

questo Settore Comunale che autorizzerà l’occupazione di suolo pubblico nell’ambito della 
disponibilità dei posteggi così come sopra individuati, tenendo conto della maggiore anzianità di 
iscrizione al Registro Imprese che i richiedenti avranno cura di autocertificare; 

 
4) tale forma di vendita sarà autorizzata nel periodo dal 30.10.2013 al 04.11.2013, dalle ore 08.00 alle ore 

18.00. 
 
 Formia, lì  18.10.2013 
    

        IL DIRIGENTE 

     (Dr. ssa Tiziana Livornese)  

 


