COMUNE di SAVONA
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN
SPUNTA DI POSTEGGI NELLA FIERA DI SANTA LUCIA – EDIZIONE 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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Decisione:
Approva la graduatoria dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori diretti che negli scorsi
anni hanno ottenuto concessioni temporanee di posteggio nella Fiera di Santa Lucia, in sostituzione
dei concessionari dei posteggi che risultavano assenti, oppure che hanno occupato posteggi liberi da
concessioni decennali.
La Fiera di Santa Lucia avrà luogo nella giornata del 13 dicembre 2018 in Via Paleocapa, Corso
Italia, Via Manzoni.
Motivazioni:
Il Decreto legge 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2017
n. 19, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2018 di tutte le scadenze relative alle concessioni
per il commercio su aree pubbliche in modo da garantire omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 24 gennaio 2017 si è preso atto che tutte le
concessioni di suolo pubblico esistenti sul territorio comunale risultano prorogate sino al 31
dicembre 2018. La legge 205 del 27/12/2017 ha stabilito una ulteriore proroga all'applicazione della
direttiva Bolkestein, definendo la nuova scadenza relativa alle concessioni per il commercio su aree
pubbliche al 31/12/2020.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 10 dicembre 2013 è stato riservato il posteggio n.
72 ubicato in Via Paleocapa a soggetti portatori di handicap, pertanto, in sede di assegnazione in
spunta dei posteggi liberi il posteggio sopra indicato dovrà essere assegnato ad un titolare di
autorizzazione di commercio su aree pubbliche che appartenga ai soggetti portatori si handicap.
Solo qualora non siano presenti persone in tale condizione potrà essere assegnato ad altri
commercianti seguendo l'ordine della graduatoria allegata.
L'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale prevede l'assegnazione dei posteggi liberi o non
occupati dai titolari di concessione decennale a commercianti in ordine di graduatoria redatta in
ordine di anzianità di partecipazione e in subordine all'anzianità di iscrizione al Registro delle
Imprese o Registro Ditte.
Effetti e modalità di attuazione:
Stabilisce il diritto di priorità nell'assegnazione dei posteggi che risultano liberi durante l'operazione
di spunta a commercianti e produttori indicati nell'allegata graduatoria distinta nella due fattispecie,
oltre che la graduatoria riservata a commercianti portatori di handicap che sub lett. A) si allega al
presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
La graduatoria è stata compilata secondo l'ordine di anzianità di partecipazione alla fiera ed in
subordine all'anzianità di iscrizione ai Registro delle Imprese tenuti presso la Camere di Commercio
competenti per territorio.
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune nei 15 giorni
consecutivi antecedenti la fiera, sino alla conclusione della stessa.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla trasparenza
Decreto Legislativo 33/2013.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
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Aggiornamento della graduatoria già approvata per l'anno 2017 con Provvedimento Dirigenziale n.
4072 del 24 novembre 2017, sulla base del Verbale sullo svolgimento della Fiera di Santa Lucia
redatto dalla Polizia Municipale in data 14/12/2017, prot. N. 87343.

NORMATIVA
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 144, ad oggetto: “Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Decreto legge 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2017 n.
19.
Legge 205 del 27/12/2017.
Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, ad oggetto: “ Testo Unico in materia di commercio”
Intesta Stato-Regioni del 5 luglio 2012.
Regolamento Comunale per la gestione di fiere e manifestazioni varie svolgentesi su aree
pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23 luglio 2001 e
successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del
12/5/2003, n. 52 del 22/09/2003.

Savona, 26/11/2018

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4325 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 26/11/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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