REGISTRO GENERALE N. 1950 del 15/10/2019

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE N. 117 del 15/10/2019
PROPOSTA N. 2327
del 15/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO DEI POSTEGGI
LIBERI DEL MERCATO SETTIMANALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:
- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata e integrata con atto
n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando
altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell’ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento
degli incarichi dirigenziali e con riferimento al 2^ Settore, ora costituito dai Servizi
Demografici, dal SUAP e Mercato Ittico, ha confermato l’incarico del sottoscritto Dirigente
sino alla scadenza del mandato del sindaco;
Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto;
Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000
– Suppl.Ordinario n 162;
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio)
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il Capo II “Commercio su aree
pubbliche” del Titolo II che detta la disciplina del commercio su aree pubbliche;
Visto il Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 che disciplina le attività di
commercio su aree pubbliche, in attuazione della Legge Regionale 10 novembre 2009 n.
27 (Testo Unico in materia di Commercio);
Visto il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche – disciplina dei
mercati;
Accertato che al mercato settimanale risultano liberi i seguenti posteggi:
POSTEGGIO

DIMENSIONI

SETTORE
MERCEOLOGICO

Via Macchi numero 5

Metri 7 x 4,50

Non alimentare

Via Macchi numero 13

Metri 7 x 4,50

Non alimentare
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Via Macchi numero 21

Metri 7 x 4,50

Non alimentare

Via Simonetti numero 7

Metri 7 x 3,00

Non alimentare

Via Galliano numero 13

Metri 7 x 3,50

Non alimentare

Via Properzi numero 17

Metri 7 x 3,50

Non alimentare

Visto l’articolo 17 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 che recita: “ I
posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre
cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli
operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera…….”;
Ritenuto pertanto doveroso, anche nel rispetto delle indicazioni regionali, dare la
possibilità ai titolari di posteggio del mercato settimanale di chiedere il miglioramento del
rispettivo posteggio ai sensi del citato articolo 17 del Regolamento Regionale 4 dicembre
2015, n. 8;
DETERMINA
METTERE A BANDO PUBBLICO, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Regionale 4
dicembre 2015, n. 8, i seguenti posteggi resisi liberi nel Mercato Settimanale ai fini
dell’assegnazione per miglioramento:
POSTEGGIO

DIMENSIONI

SETTORE
MERCEOLOGICO

Via Macchi numero 5

Metri 7 x 4,50

Non alimentare

Via Macchi numero 13

Metri 7 x 4,50

Non alimentare

Via Macchi numero 21

Metri 7 x 4,50

Non alimentare

Via Simonetti numero 7

Metri 7 x 3,00

Non alimentare

Via Galliano numero 13

Metri 7 x 3,50

Non alimentare

Via Properzi numero 17

Metri 7 x 3,50

Non alimentare

APPROVARE il conseguente bando pubblico di assegnazione per miglioramento dei
posteggi liberi sopra indicati, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Regionale 4
dicembre 2015, n. 8, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
APPROVARE il modello di domanda per la partecipazione al bando pubblico di
assegnazione per miglioramento dei posteggi liberi sopra indicati, che viene allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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PRECISARE che l’assegnazione dei posteggi liberi sopra indicati implica la conseguente
necessaria rinuncia al posteggio di cui l’assegnatario risultava titolare;
STABILIRE che i criteri di priorità di assegnazione sono quelli indicati dal più volte citato
articolo 17 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 che, ad ogni buon fine, qui
si riportano:
a) anzianità di presenza nel mercato calcolata su base annua ed accertabile
dall’Ufficio Commercio dall’anno 1996;
b) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione quale
impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al
soggetto titolare della concessione del posteggio;
c) in caso di parità, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC,
considerando anche ora e minuti;
d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente
avvisati gli interessati.
FISSARE, in considerazione della necessità di conoscere in tempi brevi i posteggi che si
renderanno liberi dopo il termine delle procedure di miglioramento per poi metterli a bando
entro l’anno 2019, il termine improrogabile della presentazione delle domande al bando
pubblico di cui trattasi, alle ore 24:00 del giorno 27/10/2019;
PUBBLICARE la presente determinazione, il bando pubblico, il modello di domanda e la
piantina del Mercato Settimanale con evidenziati i posteggi liberi, sul sito internet
istituzionale, alla pagina del SUAP, ed all’Albo pretorio, dandone la massima diffusione;
TRASMETTERE il bando pubblico, il modello di domanda e la presente determinazione
alle Associazioni di categoria per la diffusione agli operatori titolari di posteggi.
L’Istruttore

Il Dirigente

Giancarlo Cameli

DOTT. GIANRAFFAELE CECATI
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Porto San Giorgio, lì 15/10/2019

IL DIRIGENTE
CECATI GIANRAFFAELE
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