





Determina n. 143 del 02/05/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 36 del 02/05/2019

Num. Prop. 38 del 02/05/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DELLA DOMANDA PER PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO AMBULANTE. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto

il decreto della Commissione Straordinaria n. 5 del 02/03/2018 con la quale il

sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore III;

Premesso che:
con deliberazione della C.S. n. 30 del 21/02/2019 è stato disciplinata la regolamentazione, sia
dal punto di vista amministrativo che dal punto

di vista dei lavori di delimitazione dei

posteggi, del mercato ambulante ,posto in località Marina, e precisamente dislocato lungo il
viale Don Sturzo, a partire dall'incrocio di Via Ciambra, sino all'incrocio con traversa Via
Maggiorana;

con la stessa deliberazione è stato

1)

autorizzato il responsabile del servizio comunale:

ad emettere le autorizzazioni secondo i criteri oggettivi di assegnazione di seguito
indicati gerarchicamente allo scopo di redigere una graduatoria degli aventi diritto:



verifica della regolarità dei versamenti e dell'inesistenza di verbali di contestazione
avendo cura di negare l'autorizzazione a chi risulti moroso o inadempiente; - art. 100
(Verifica antimafia):



anzianità di frequenza nel mercato, intesa come più alto numero di presenze nel
mercato;



varietà

delle

tipologie

merceologiche,

secondo

criteri

di

uguaglianza

e

proporzionalità;



2)

criterio cronologico di presentazione delle domande;
corrispondenza, nei limiti del possibile, dell'area assegnata rispetto all'area richiesta:

al rilascio delle autorizzazioni, secondo la redigenda graduatoria, provvedendo a una

dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico e ad assegnare a ciascun
commerciante una superficie adeguata, per quanto possibile, alle proprie esigenze;

3) alla esecuzione dei lavori di delimitazione e numerazione dei singoli posteggi, secondo
la redatta planimetria;

Ritenuto di dover predisporre un apposito bando disciplinante la concessione dei posteggi
nel mercato ambulante;
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Visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge Regionale 11 giugno 1999, n.

18 e la Deliberazione

G.R. n° 308 del 7

giugno 2000;
Vista la deliberazione n. 21 del consiglio comunale, datata 3 luglio 2007 con la quale è
stato approvato il vigente “Regolamento T.O.S.A.P”;
Visto il D.gs 59/2010;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
Vista l'intesa della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri
datata 05.07.2012 pubblicata su G.U. nr. 78 del 04.04.2013;
Vista la circolare della Regione Calabria

Dipartimento Attività Produttive, prot.n.

285/Dip del 12 gennaio 2010

Determina
1)

Di approvare, l'allegato

bando e lo schema

della domanda per “Bando pubblico per

le assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato ambulante che formano parte
integrante e sostanziale della presente atto;

2)

Di nominare componenti della Commissione, per la valutazione delle istanze

e

redigere la relativa graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, i sigg.ri:

Sig. Antonio Pisano

- Responsabile del

Dr. Michele Bruzzese

- Responsabile del Settore IV - componente

Settore III- presidente

Arch. Francesco Mangione - Responsabile del Settore III - componente
Sig.ra Francesca Surdo

3)

Di dare atto che il

- Sov.

Polizia Locale - segr. verbalizzante ;

Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile della

SUAP;

4)

Di

pubblicare

posteggio

l'allegato

all'albo

“Bando

pretorio

pubblico

online

e

sul

per
sito

le

assegnazioni

istituzionale

di

concessioni

dell'Ente

consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

MARCELLO ANTONIO PILE'

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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per

15

di
gg.

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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