
                                                                                                                                      ORIGINALE 

 
                      

SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  78  del   26/06/2020 
Registro Generale N.  644  del   26/06/2020 

OGGETTO : 
Avviso pubblico per le assegnazioni in concessione dei posteggi isolati di cui
all'allegato B) alla presente determinazione.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano
Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e della
Legge Regionale del 24.07.2001, n. 18; - con successive deliberazioni del Consiglio Comunale sono state apportate
modifiche ed integrazioni al predetto Piano Comunale da ultimo con Deliberazione del C.C. n.28_ 2018;
- con  Deliberazione di Giunta Comunale n.  71   del 29/05/2020 sono state date direttive alla scrivente  Responsabile
dello Sportello Unico per le Attività Produttive di procedere all' indizione di una procedura di evidenza pubblica, con la
pubblicazione di un avviso pubblico, per l' assegnazione provvisoria per la stagione estiva 2020 (massimo 120 gg) dei
posteggi isolati di cui all' allegato A) alla delibera citata; 
- che in esecuzione alla deliberazione di Giunta citata è stata adottata determinazione n.72  del 30/05/2020con la quale si
approvava  Avviso Pubblico per l' assegnazione provvisoria per la stagione estiva 2020 dei posteggi isolati di cui
all' allegato A) della delibera;
- che tale Avviso  è stato pubblicato sul sito del Comune per 10 gg. Con scadenza di presentazione delle domande in
data 09/06/2020 da far pervenire o a mezzo pec   o tramite piattaforma SUAP;
- che in data 12/06/2020 sono state valutate le domande pervenute, attribuendo il relativo punteggio, e redatto apposito
verbale delle operazioni di gara approvando la graduatoria provvisoria che è stata pubblicata sul sito del Comune in
data 16/06/2020;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  7 del 25/06/2020 si è proceduto alla modifica del vigente Piano del
Commercio su Aree Pubbliche disponendone la conferma di tutti i posteggi isolati previsti e l' eliminazione di n.5
posteggi di cui due a Torre Specchia (n.302 e n.303) e tre posteggi a Torre dell'Orso (n. 670, n. 672 e n.673);
Ritenuto, pertanto, di procedere all' assegnazione degli altri posteggi isolati non oggetto di assegnazione con il primo
Avviso Pubblico del 30/05/2020 con scadenza 09/06/2020 di cui all' allegato A) della Delibera di Giunta n.72/2020 esclusi
i posteggi dei mercati, le aree private messe a disposizione e i posteggi oggetto di convenzione con associazioni di
categoria;

Dato atto che la Regione Puglia:
- con DGR n. 568 del 28/03/2013, ha preso atto delle disposizioni di cui al Documento Unitario di cui sopra,
- con DGR n.1292 del 10/08/2016 ha proceduto all' approvazione dello schema-tipo dei bandi di gara distinti
relativamente a mercati e fiere e del fac-simile di domanda di partecipazione alle procedure concorsuali;

Visto l' avviso pubblico, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
- il D.Lgs 59/10 e s.m.i.“Attuazione della Direttiva2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e la L.R. 16.04.2015, n. 24;
- il Piano Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di C.C. n.19/2013  e
successive modifiche ed integrazioni da ultimo D.C.C. n.28/2018;
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1) Di approvare l' avviso pubblico per le assegnazioni in concessione provvisorie per la stagione estiva 2020
(massimo 120 gg a partire dalla data del rilascio dell' autorizzazione) dei posteggi di cui all' elenco B) allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 25/06/2020 esclusi i posteggi n.302 e n. 303 di Torre Specchia e i posteggi n.670,
n.672 e n.673 di Torre dell'Orso in quanto eliminati dal Piano con la citata deliberazione ;

2) Di escludere, inoltre, i posteggi dei  mercati, delle aree private messe a disposizione e dei posteggi oggetto di
convenzione con le associazioni di categoria;

2) Di pubblicare l' avviso oggetto della presente sul sito del Comune di Melendugno per  8 gg;
3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

                                                                                                                         IL RESPONSABILE SUAP
                                                                                                                        Dott.ssa Rossana Chirivì
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  644  del  26/06/2020

Dati contabili:

Melendugno, lì       26/06/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRIVI' ROSSANA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009.

Melendugno, lì  ____________________

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   __________________________   al   __________________________

Melendugno, lì  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
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