COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA
Ufficio AttivitÃ Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
nr. 434 Del 11/10/2016

OGGETTO: Commercio su aree pubbliche: procedure di miglioria ai sensi dell'art. 9 del
regolamento comunale per il commercio su area pubblica- approvazione avviso pubblico
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che nel territorio comunale si svolge il mercato settimanale nella giornata del martedì ,
in via Borgo Garibaldi ;
CONSIDERATO che attualmente n. 15 (quindici) posteggi all’interno del mercato risultano vacanti a
seguito di cessazioni attivita’ e revoche;;
RICHIAMATO l’art. 9 del vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su area
pubblica , secondo il quale l’assegnazione nel mercato dei posteggi liberi è effettuata, in primo luogo,
a favore di coloro che già titolari di concessione all’interno del mercato, intendono migliorare le
caratteristiche economico –commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato;
RITENUTO di dover provvedere in merito, sulla base di quanto disposto dalla suddetta normativa
regolamentare comunale, procedendo a redigere un avviso pubblico per tutti gli operatori del mercato;
VISTO il D.Lgs 26/03/2010, n.59 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 10/2014 “Testo Unico del Commercio”;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato
con delibera del CC n. 47 del 27/05/2005;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ;
VISTO il decreto sindacale n.1 del 01/04/2016, con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile dell’ Area Ufficio AttivitÃ Produttive;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di
entrate a carico del Comune;
DETERMINA
1) di attiivare , ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per il
commercio su Area Pubblica, approvato con delibera del C.C. n. 47del 27/05/2005, la procedura di
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miglioria per l’assegnazione di n. 15 posteggi liberi all’interno del mercato settimanale del martedì,
a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato stesso, intendano migliorare
le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio.
2) di approvare per le finalità di cui sopra l’avviso pubblico relativo alla procedura di miglioria di cui
trattasi, nonché l’elenco dei posteggi rimasti liberi disponibili per la procedura stessa, ed il modello
da utilizzare per l’inoltro della domanda da parte dei soggetti interessati, che si allegano al presente
atto formandone parte integrante e sostanziale .
3) di predisporre quanto necessario per la pubblicazione del suddetto avviso pubblico all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet del Comune www.comune.deruta.gov.it dandone contestualmente
comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.
4) di dare atto che una volta conclusa la procedura di miglioria i posteggi liberi in ciascun dei comparti
del mercato saranno assegnati in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi della
vigente normativa .

L’Istruttore:Fabrizio Abbati
Deruta, lì 10/10/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:Commercio su aree pubbliche : procedure di miglioria ai sensi dell'art. 9 del
regolamento comunale per il commercio su area pubblica- approvazione avviso pubblico
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Deruta, li 11/10/2016

Il Responsabile di Area
Stefano Consalvi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, a decorrere dal 11/10/2016 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m.,
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Deruta, lì 11/10/2016

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
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