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OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEFINITIVA DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI
GIORNALIERE DEI POSTEGGI DISPONIBILI (SPUNTA);
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DET. N. 2 DEL 13-01-2015)

Visto

1. L’art. 12 del Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio
su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Croce
di Magliano n. 46 del 26/11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce le
modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi temporaneamente non occupati
dai titolari delle relative concessioni nei mercati scoperti (spunta);
2. lo stesso articolo, ai comma 2 e 3, stabilisce le modalità e le priorità di assegnazione dei
posteggi occasionalmente liberi;

Vista la Determina del Responsabile dello S.U.A.P. n. 138 del 06/062017 con l'avviso ed il
modulo di domanda per l'anno 2017;
Viste le comunicazioni di partecipazione alla spunta per l'anno 2017 per il mercato
domenicale che si tiene in Largo della Fiera tutte le domeniche dell’anno, fatte pervenire da
parte degli operatori commerciali entro il termine fissato delle ore 13:000 del giorno
22/07/2017;
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Visto il D. Igs. n. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio a norma
dell'art. 4, comma 4, della L. 15/99, n. 59";
Vista la L.R. n. 33/99 " Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al Settore
del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n. 59"." e

s.m.i.;

Visto il testo dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato - regioni e autonomie punto 6 siglata
il 5 luglio 2012 ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 5912010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
79 dei 4 aprile 2013;
Visto l'art.107 del DIgs.267/00 e ss. mm. ed ii;
Visto il DLgs.165/01 e ss.mm ed ii;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio a norma
dell'art. 4, comma 4, della L. 15199, n. 59";
DETERMINA

di approvare la graduatoria degli aventi titolo all'esercizio della spunta,
relativamente ai posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative
concessioni, valida per il mercato scoperto sito in Largo della Fiera, che si tiene tutte
le domeniche dell’anno, valida per l'anno 2017 identificate come allegato "A" che
formano parte integrante del presente atto;
1)

2) di non accogliere le istanze di cui all'allegato "B", che forma parte integrante del

presente atto, per le motivazioni in esso esposte;

di precisare che tale graduatoria individua l'ordine di priorità degli operatori
accreditati all'esercizio della spunta;
3)

4) di provvedere alle dovute comunicazioni e pubblicazioni di legge;

di precisare altresì che il presente atto comporterà riflessi diretti sul bilancio
dell'Ente per pagamento Tosap e Tari ai sensi e per gli effetti della citata L.R.
33/1999, allorquando gli operatori utilizzino i posteggi occasionalmente liberi.
5)
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