SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: SVILUPPO ECONOMICO PARCO DELLA SALINA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 180 del 17/02/2020

Proposta n. 193 del 17/02/2020

OGGETTO:
MERCATO DI PIAZZA COSTA INVERNALE. APPROVAZIONE BANDO PER PROCEDURA DI
MIGLIORIA RISERVATA AGLI ESERCENTI TITOLARI DI CONCESSIONE

IL DIRIGENTE
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs.
n.267/2000 e dall’art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell’art.22 del vigente
regolamento di contabilità;
Viste:
•

la delibera di C.C. n.42 del 24/09/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2020 – 2022 e la delibera di C.C. n. 5 del 28.01.2020 con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 –
2022 (art. 170, comma 1, del D.LGS. 267/2000);

•

la delibera di C.C. n.8 del 28/01/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020 – 2022 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell’art. 174,
comma 3, del D.LGS n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.LGS n. 118/2011;

•

la delibera di G.C. n. 3 del 08/01/2019 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2019 – 2021 e il piano esecutivo di gestione 2019 - 2021 comprensivo del
piano dettagliato degli obiettivi al quale si continua a fare riferimento in attesa
dell’approvazione del nuovo piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 25 Giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 Luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 Giugno 1999 n. 12”;
Vista la delibera di G.R. n. 485/2013 del 22.04.2013 recante “Modifiche all'Allegato alla
Deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 giugno 1999 n.° 12”;
Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con

delibera di CC n.10 del 23.02.2017;
Considerato che sono pervenute alcune istanze di miglioria da parte di operatori assegnatari di
posteggi nel Mercato di piazza Costa invernale;
Preso atto della ricognizione dei posteggi liberi nel Mercato di piazza Costa invernale in base alla
quale risultano diversi posteggi non assegnati in concessione (in seguito a procedimenti di
decadenza/rinuncia/miglioria);
Dato atto che le associazioni di categoria ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio,
nell’incontro del 28.01.2019, hanno manifestato la volontà di collaborare con l’amministrazione
comunale al fine di riorganizzare al meglio alcune aree del Mercato di Piazza Costa invernale e
pertanto, con comunicazione del 13.02.2020, hanno individuato nei seguenti posteggi liberi quelli
da NON destinare a miglioria : 205, 226, 232 e 236;
Considerato che l’art.6 del vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”,
approvato con Deliberazione di C.C. n.10 del 23.02.2017 prevede che:
-

gli spostamenti di posteggio per miglioria siano riservati agli operatori già concessionari
di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi;

-

i posteggi che si rendano liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente
assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria;

-

le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non
consentano il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le
ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamenti;

-

siano in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e
delle specializzazioni merceologiche.

Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure di miglioria sulla base delle disposizioni
soprarichiamate e con le modalità contenute nell’Avviso di seguito allegato;
Accertato che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità,
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, approvato con Del. C.C. n.1/2013, modificato e integrato con Del. C.C. n.1/2018;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Su proposta del Responsabile del procedimento;
Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

-

di avviare la procedura di miglioria di cui all’art.6 del vigente Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche rivolta ai concessionari di posteggio del Mercato di piazza Costa
invernale, per l’assegnazione dei posteggi sottoelencati:
Settore Alimentare

posteggi nr. 3 - 7 - 17

Settore NON Alimentare

posteggi nr. 48 - 90 - 122 - 147 - 198 – 211 – 222 - 223

-

di approvare l’allegato Avviso pubblico riservato agli operatori titolari di concessione di
posteggio nel Mercato di piazza Costa invernale, contenente l’elenco dei posteggi liberi, come
parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla planimetria dell’area;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di
spesa;

di pubblicare l’Avviso soprarichiamato ed i relativi allegati nel sito internet del Comune e all’Albo
Pretorio elettronico fino al 19 marzo 2020
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