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DETERMINAZIONE
NUMERO 673 DEL 09-08-2022

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
 
PREMESSO che con deliberazione del C.C n° 39 del 06.07.2022 si è disposto di:
1. dare mandato all’ufficio Attività Produttive di procedere con i bandi per la concessione dei
posteggi/banchi/box del Mercato Civico e dei posteggi su area pubblica scoperta secondo i seguenti indirizzi:
- la procedura deve essere oggetto di un’adeguata pubblicità pertanto si rimanda alla pubblicazione sul sito
istituzionale;
- potranno partecipare al Bando di assegnazione tutte le persone fisiche, le società di persone, le società di
capitali regolarmente costituite o cooperative;
- la durata delle concessioni dovrà essere prevista fino al 31 Dicembre 2023 o a successiva data nel caso di
proroga normativa;
- il numero di posteggi concedibili ad una stessa impresa all’ interno del Mercato Civico è pari a tre e fuori
mercato con posteggio isolato è pari a tre;
2. di approvare i seguenti criteri provvisori di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti per la
procedura di selezione per la concessione dei posteggi disponibili presso il Mercato Civico e quelli isolati
disponibili in area pubblica scoperta, in attesa delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva
Servizi n. 123/2006/CE, alias Bolkestein e di conseguente aggiornamento del Regolamento del Mercato
Civico da parte del Consiglio Comunale:
- richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori ovvero non ancora esercenti l’ attività di commercio su area
pubblica neanche in forma itinerante;
- richiesta di posteggio da parte di operatori non ancora esercenti l’ attività di commercio su area pubblica su
posteggio fisso dato in concessione ma comunque esercenti l’ attività di commercio in forma itinerante;
- richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una concessione di posteggio per il
commercio su aree pubbliche;
- in ulteriore subordine progressivo:
1) presenza nel nucleo familiare di portatore d' handicap (solo in caso di ditta individuale);
2) il più giovane di età fra i richiedenti per le persone fisiche e i rappresentanti legali per le persone
giuridiche.
 
ACCERTATO che vi sono diversi posteggi isolati liberi fuori mercato dedicati da Regolamento comunale al
commercio su area pubblica, situati in varie vie del Comune di Carbonia come meglio dettagliati nel bando
allegato;
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del bando per l’assegnazione in concessione fino al
31/12/2023 o a successiva data stabilita con proroga normativa dei posteggi isolati liberi fuori mercato per il
commercio su area pubblica, dello schema di domanda e delle relative piante allegati alla presente
determinazione;
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VISTO il Decreto legislativo n° 114 del 31/03/1998 e ss. mm.;
VISTA la L.R. n° 5 del 18/05/2006;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 15/15 del 19/04/2007;
VISTA la L.R. n. 3/2008;
VISTO il Decreto legislativo n° 59 del 26/03/2010;
VISTE le disposizioni inerenti il commercio su area pubblica previste dalla Direttiva 2006/123/CE;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il “Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte di cui alla Delibera di C.C. N°
23 del 24/02/2006 e successive modifiche;
VISTO il decreto Sindacale n.17 del 02.11.21 di conferimento dell’incarico dirigenziale;
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni specificate in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 
- di indire un bando per l' assegnazione in concessione fino al 31/12/2023 o a successiva data stabilita con
proroga normativa dei posteggi liberi isolati fuori mercato per il commercio su area pubblica di prodotti non
alimentari e di alimenti e bevande;
 
- di approvare il bando, lo schema di domanda e le piante che si alleganoalla presente determinazione e che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale ;
 
- di pubblicare sul sito Istituzionale del Comune e all’albo pretorio on line per un periodo di 30 giorni il
Bando, lo schema di domanda e le piante per l'assegnazione in concessione dei posteggi liberi fuori mercato
per il commercio su area pubblica;
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila Alessandra Angius;
 
- di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e
dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
 
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 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 Dirigente;
 
 
 
LA TITOLARE DI P.O.
(D.ssa Danila Alessandra Angius)
 
LA DIRIGENTE
(D.ssa M.Cristina Pillola)

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
MARIA CRISTINA PILLOLA

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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