Determinazione del Dirigente
Ufficio SUAP

Determ. n. 517 del 18/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FIERA 2018, EDIZIONI DI SETTEMBRE E
DICEMBRE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su
aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 per
l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata.
Accertato che i posteggi della FIERA su aree pubbliche che insiste sul territorio comunale rientrano
nella fattispecie sopra enunciata.
Visti:


la Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi in materia di
commercio e fiere);



la Legge Regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “Disposizioni in materia di commercio e
aree pubbliche. Modifiche alla L.R.6/2010”;



la DGR 27 giugno 2016 n.5345 "Disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio
2010 n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
le “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche e le cessioni ai fini
solidaristici”- DCC n. 43/2016.
la D.G. n. 27 del 6 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il “Bando pubblico
per le assegnazioni di concessioni di posteggio nella Fiera 2018” e successiva
integrazione.
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Viste:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 2018, avente per oggetto:
“Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2018-2020: nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione e bilancio di previsione-approvazione”.

-

La deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione / piano dettagliato degli obiettivi
2018/2020”;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei
dirigenti;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

di approvare la graduatoria provvisoria di “Assegnazione di concessioni di posteggio nella fiera
2018 edizioni di settembre e dicembre”, di cui all’allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
di disporre che avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune
entro gg. 10 dalla pubblicazione della stessa;
di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000
di dare atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio
on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale
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