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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 704 del 13/06/2017
Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI OGNI POSTEGGIO DI
CUI AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN
SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI, NELLE FIERE E POSTEGGI
ISOLATI (DET. 1445/16 E SS.MM.II)
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Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI OGNI POSTEGGIO DI CUI AL
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA
DEI POSTEGGI NEI MERCATI, NELLE FIERE E POSTEGGI ISOLATI (DET.
1445/16 E SS.MM.II)
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:




la Deliberazione di Consiglio n. 32 del 29/04/2016 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 APPROVAZIONE", immediatamente eseguibile;
la Deliberazione di Giunta n. 87 del 2/5/2016 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018
- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18/05/2016 ad oggetto: “Piano Esecutivo Di Gestione
2016/2018 - Approvazione ed assegnazione Obiettivi di Gestione e Risorse Umane e Strumentali”,
esecutiva

PRESO ATTO della convenzione tra il Comune di Bondeno e il Comune di Cento per la disciplina
della proroga del comando dell’Arch. Magnani Fabrizio (ex Art. 70 COMMA 12 D. LGS. 165/2001), Prot.
1263 del 11/01/2017 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione n. 1445 del 01/12/2016 ad oggetto “Bando pubblico per l’assegnazione di
concessioni In Scadenza 2017, al 7/5/2017 ed al 4/7/2017, dei posteggi nei mercati, nelle fiere e posteggi
isolati – approvazione” e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO del verbale interno di istruttoria di cui al bando pubblico per l’assegnazione di
concessioni in scadenza 2017, al 7/5/2017 ed al 4/7/2017, dei posteggi nei mercati, nelle fiere e posteggi
isolati” Prot. 25884 del 16/05/2017;
RICHIAMATA la Determinazione n. del 17/05/2017 ad oggetto: “Approvazione graduatoria
provvisoria di ogni posteggio di cui al bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati, nelle fiere e posteggi isolati (Det. 1445/16 e ss.mm.ii);
PRESO ATTO delle osservazioni relative alla graduatoria provvisoria pervenute al Comune con
modalità telematica (PEC) dal 23 maggio 2017 al 6 giugno 2017;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva per ogni singolo
posteggio nel rispetto di quanto previsto dalla Determinazione n. 77/2017;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta,
 rispetto della tempistica prevista per legge,
 idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa,
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la graduatoria definitiva per ogni singolo posteggio, allegata alla presente quale parte
integrate e sostanziale del presente atto, relativa alle domande pervenute per l’assegnazione di posteggi
per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati
di cui al bando approvato con Determinazione n. 1445/2016 e ss.mm.ii.;
2) procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio mediante
predisposizione di atto unico:
 con efficacia dal 1° gennaio 2019 così come previsto dalla D.G.R. 377/2017,
 fatto salvo l’accertato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii., nonché la
regolarità contributiva di cui alla L.R: 1/2001 e ss.mm.ii.;
3) di pubblicare la presente determinazione sulla Rete civica Comunale a far data dal 21/06/2017 per
quindici giorni consecutivi;
4) di inviare copia della presente determinazione alle Associazioni di categoria ASCOM-FIVA - ANVA
Associazione Nazionale Commercianti (Confesercenti) – C.N.A. - Confartigianato;
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5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Dott.ssa.ra Poschi Elena – Responsabile Servizio SUAP;
7) di stabilire che contro la graduatoria definitiva di cui al punto 1) potrà essere presentato ricorso
giurisdizionale, rispetto alla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Firma
Il Responsabile del Servizio
MAGNANI FABRIZIO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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