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Copia

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI DI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA SUAP COMMERCIO
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Unione Colli Mantovani n. 2 del 29/12/2016 prot. n. 18000,
con il quale è stato designato il Responsabile Settore SUAP Commercio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “Approvazione
schema bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato settimanale”;
VISTO il contenuto del Bando stesso;
VISTI: - la Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere) la DGR 27 giugno 2016 n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai
sensi dell'art. 17, c. 2 della L.R. n. 6/2010 e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5
novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003; - il d.d.u.o. n. 7240 del 22 luglio 2016 con cui sono
stati approvati l'avviso di avvio delle procedure di selezione, il facsimile di bando per l'assegnazione delle
concessioni di posteggio su aree pubbliche e il facsimile della domanda di partecipazione allo stesso;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “approvazione

regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche”;
CONSIDERATO che la legge n. 19 del 27 febbraio 2017, che ha convertito e modificato il decreto legge 30
dicembre 2016 n. 244, ha stabilito che: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su
aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31
dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già
provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa
dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more
degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
VISTA la graduatoria allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente atto,
CONSIDERATO che per i posteggi per i quali è stata presentata una sola domanda la concessione avviene
ad ognuno dei partecipanti per il posteggio richiesto;
CONSTATATO che per i posteggi individuati nel Bando ai numeri 1(settore non alimentare), 6 (settore non
alimentare), 22 (settore non alimentare) 23 (settore non alimentare) 28 (settore non alimentare) 30 (settore
alimentare) per il mercato settimanale NON sono state presentate domande e che quindi tali postazioni
rimangono in concessione vacante;

DETERMINA
1. DI APPROVARE l'allegata graduatoria, formata in base a quanto previsto dall'apposito Bando,
come illustrato in narrativa; - di concedere i posteggi secondo lo schema riportato dalla graduatoria
stessa per la durata di anni 12 dalla data del rilascio;
2. DI CONSEGNARE l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio in applicazione della
graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima, direttamente agli operatori per
mezzo della Polizia locale,
3. DI PRECISARE che nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze
previste (7 maggio o 4 luglio) l'operatore può continuare a svolgere la sua attività, purchè il Comune
abbia già approvato la graduatoria definitiva;
Contro la presente graduatoria possono essere presentate al Comune di Volta Mantovana istanze di
revisione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa; sulle eventuali istanze il Comune si
pronuncerà nei successivi 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________
F.to MILANI GIANLUCA

COMUNE DI MONZAMBANO
PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO FINANZIARIO
Determina n. 64 del 08/04/2017
VISTO di regolarità contabile, attestante l'esistenza della copertura finanziaria del presente atto, ai
sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 4, comma b), del
Regolamento di Contabilità, con le seguenti osservazioni:

Monzambano,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
________________________________________________________________________________
DA REGISTRARE NEL REGISTRO INVENTARI
________________________________________________________________________________

