COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

1179

27/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI COMMERCIANTI SU AREE
PUBBLICHE PER L'ASSEGNAZIONE IN SPUNTA DI POSTEGGI NEL MERCATO
SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – PERIODO 1° APRILE 2019 /31 MARZO 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
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Approva la graduatoria dei commercianti su aree pubbliche che hanno inoltrato comunicazione di
partecipazione alla spunta per l'occupazione di posteggi temporaneamente liberi nel Mercato
Settimanale del Lunedì, valida per il periodo: 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Motivazioni:
La Regione Liguria con deliberazioni di Giunta n. 71 del 1° febbraio 2013 e n. 105 del 16 febbraio
2016 ha emanato nuove disposizioni in materia di assegnazione di posteggi temporaneamente liberi
in fiere e mercati.
La predetta normativa prevede che i commercianti su aree pubbliche che intendono occupare
posteggi temporaneamente liberi in fiere e mercati devono presentare apposita comunicazione al
Comune competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Comune redige, entro il 31 marzo di ogni
anno, la graduatoria che ha validità dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con possibilità di
inserimento delle Ditte che hanno ottenuto autorizzazione dopo la data del 31 gennaio dell'anno di
competenza e che presentino apposita comunicazione entro il 31 luglio. La graduatoria sarà
aggiornata entro il 30 settembre.
La Graduatoria viene redatta secondo il criterio di anzianità ed in subordine all'anzianità di
iscrizione al Registro delle Imprese.

Effetti e modalità di attuazione:
Stabilisce il diritto di priorità nell'assegnazione dei posteggi in spunta nel Mercato settimanale del
Lunedì, nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, ai commercianti indicati nell'allegato che sub
lett. A) si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
Si da atto che il presente Provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla
Trasparenza D.Lgs. 33/2013.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Stabilisce il diritto di priorità nell'assegnazione dei posteggi in spunta nel Mercato settimanale del
Lunedì, nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, ai commercianti indicati nell'allegato che sub
lett. A) si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
Si da atto che il presente Provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla
Trasparenza D.Lgs. 33/2013.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NORMATIVA
Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, ad oggetto: “ Testo Unico in materia di commercio”
Intesta Stato-Regioni del 5 luglio 2012.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 1/02/2013
Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 16 febbraio 2016

Savona, 27/03/2019

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 1179 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 27/03/2019 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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