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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E AVVISO PUBBLICO SPUNTISTI MERCATO
DOMENICALE ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DET. N. 2 DEL 13-01-2015)

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";

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 del 4 aprile 2013;

Visto che:
1. L’art. 12 del Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio
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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;

Visto il Bando pubblico, Allegato A) alla presente determinazione, per la formazione della
graduatoria utilizzabile per l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili (spunta);

Visto lo schema di domanda di inserimento in graduatoria per l'anno 2017 predisposto dal
Responsabile dello S.U.A.P.;

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. 26712000;

DETERMINA

1. di approvare il Bando pubblico, Allegato A) alla presente determinazione che ne
costituisce parte integrale e sostanziale, per la formazione della graduatoria utilizzabile
per l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili (spunta);
2. di approvare lo schema di domanda (Allegato B) di inserimento in graduatoria per
l'anno 2017 allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrale e
sostanziale;
3.

che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo. pretorio informatico del

Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
4. che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di
trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione "Amministrazione trasparente";
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5. Di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Luciano
CALANDRELLA responsabile dello S.U.A.P.;
6. Di precisare infine che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE
f.to RACHELINA PILLA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL RESPONSABILE
DELL’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE,
FINANZIARIE E PERSONALE
RACHELINA PILLA
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