CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli
Catalogazione determinazioni

III Settore Gestione del Territorio
Determina n. 541 del 30/10/2019

--Registro Generale N. 962 del 2019-III Settore Gestione del Territorio: DIRIGENTE Domenico Raimo.
UFFICIO: SUAP
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:
----===oooOooo===---OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO COMUNALE PER

LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN
OCCASIONE DELLE FIEREMERCATO CHE SI SVOLGERANNO
NEL PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2019/2020

CONTROLLO ex D.M. 40/2008 NO
CONTROLLO ex D.M. 40/2008 NO
Dati
contabili

Proposta determina nr. 1412 del 30/10/2019

Proposta determina nr. 1412 del 30/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
TEMPORANEA DI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLE FIEREMERCATO CHE SI SVOLGERANNO NEL
PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2019/2020

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Premesso che:
-Con Delibera Consiliare n. 6 del 12.03.2007, ad oggetto “Istituzione e presa d’atto delle Fieremercato, fiere, mostre, mercato . Indicazioni di programmazione e criteri per l’organizzazione e
individuazione delle aree” è stato approvato il regolamento delle fiere, fiere mercato, ecc… e
con la stessa deliberazione sono state definite le aree ed il numero dei posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche;
Visti:
- La legge Regione Campania n. 1/2014 “Nuova disciplina in materia di distribuzione
commerciale”;
- Il regolamento comunale generale delle fiere, fiere-mercato e dei mercati periodici tematici;
- Il D.L.vo n.59/2010;
- Il D.L.vo n. 147/2012;
Considerato necessario provvedere all’emissione di un bando di concorso per la formazione di
una graduatoria di operatori commerciali su aree pubbliche in possesso dei requisiti richiesti, che
avranno avanzato istanza di partecipazione nei tempi e modi previsti dal regolamento comunale;
Visto, infine, il bando di concorso che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sotto la lettera A);
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all’approvazione e pubblicazione del bando, nonché
all’avvio delle procedure conseguenti secondo le modalità telematica;
Responsabile dell’istruttoria
dott.ssa Felicia Castronuovo
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Letta la relazione istruttoria che precede, nonché tutti gli atti ivi richiamati;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m. i.;
DETERMINA
1.Di approvare il bando di concorso, allegato sub A), quale parte integrante del presente
provvedimento, per il rilascio delle autorizzazioni temporanee e contestuali concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per le seguenti manifestazioni:
- FIERA-MERCATO DEI PRODOTTI NATALIZI, 24 e 31 dicembre 2019 - numero di
posteggi 70;
- FIERA-MERCATO DELL’EPIFANIA, 5 gennaio 2020 - numero di posteggi 70;
- FIERA-MERCATO SANT’ ANTONIO ABATE, 17 gennaio 2020 - numero di posteggi 20;
- FIERA-MERCATO SAN CIRO, 31 gennaio 2020 - numero di posteggi 20.
2.Di procedere alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune
sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e di renderlo disponibile
presso l’ufficio Suap- Commercio per gli operatori che intendono visionarlo.
3.Di procedere, come specificato nella parte narrativa, allo svolgimento delle procedure e degli
atti conseguenti alla pubblicazione dei bando.
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4. Di dare atto che si omette il parere contabile in quanto la presente proposta non comporta
alcun impegno di spesa.
5. Di dare atto, infine, che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che
possono determinare conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del Piano Triennale di
Prevenzione alla Corruzione, adottato con delibera di G.C. n° 11 del 31/01/2019 nonché ai sensi
dell’art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012;
Dalla Casa comunale, addì ………………..
IL DIRIGENTE
Ing. Domenico Raimo
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa,
secondo le disposizioni del TUEL 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli
interni, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.
Dalla Casa comunale, addì ………………..
IL DIRIGENTE
Ing. Domenico Raimo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO

-- La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, per quindici giorni
consecutivi dal 11/11/2019.
--Li, 11/11/2019

IL MESSO COMUNALE
TRAMONTANO
ANTONIO

