COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA
-------Settore: Polizia Municipale - Attivita'
Produttive

Servizio: Attivita' Produttive

Determinazione n. 471 del 01/12/2016

OGGETTO: BANDO PUBBLICO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE
DEI POSTEGGI IN SCADENZA NELL'ANNO 2017 PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE A VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che per i titolari di autorizzazione al commercio commercio su aree
pubbliche
rilasciate ai sensi dell’art. 28 c.1 lettera a) del D.lgs. 114/98 e smi per
posteggi in concessione pluriennale nel territorio comunale, durante l’anno 2017
complessivamente scadranno, il 7 maggio ed il 14 luglio, nr. 14 concessioni di posteggi
nel mercato del giovedì di Vigarano Mainarda ubicato nelle Vie Mazzini-Toselli;
Considerato che necessita provvedere, al fine di consentire la prosecuzione del
commercio su aree pubbliche nel mercato di Vigarano Mainarda, alla determinazione
delle procedure di selezione per il rilascio delle nuove concessioni dei posteggi in
scadenza nell’anno 2017, in ottemperanza alle disposizioni di cui al bando allegato alla
presente, redatto ai sensi della normativa di seguito indicata:
-

-

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l'art. 70, comma 5, secondo
cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del
presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";
Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla 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;

-

-

-

documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l’attuazione
dell’Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche;
documento unitario delle Regioni e Provincie autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa della conferenza unificata del 5.7.2012 in materia di procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” nr. 16/94CR08/C11 del 3.8.2016;
disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
a) legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su
aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
b) deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25
giugno 1999, n. 12);
c) deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (Modifiche all’allegato
alla deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999,
n. 12”);
d) deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del
3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa
della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche") con indicazione del fac-simile del
bando e della modulistica da adottare da parte delle amministrazioni comunali;
e) la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);
f) la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 (Legge
regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti
su area pubblica);

Visto il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 27.1.2010 e smi, ed in
particolare l’art. 1 c. 3° di determinazione della durata dodicennale delle concessioni del
Comune di Vigarano Mainarda;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
Di indire la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche nel mercato di Vigarano Mainarda delle Vie Mazzini e
Toselli, in scadenza nelle date del 7.5.2017 e 4.7.2017 come da bando e relativa
modulistica allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ferron Gabriella
___________________________________

====================================================================

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Suap su estesa e ritenutala meritevole
di approvazione,
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147- bis del Tuel;
Lì____________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.ssa Siciliano Carmela
____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
SITTA ROSA MARIA

