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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 5 - Politiche del Territorio
Servizio - Sportello Unico Attività Produttive
APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNAZIONI POSTEGGI – RIAPERTURA
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE, DI CUI ALLA DETERMINA N. 981 DEL
18/11/2019.
OGGETTO:

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PROT. 32495 DEL 19.11.2019 DEL
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 142
POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL
MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ PUBBLICATO SUL BURC N. 119 DEL
25.10.2019.

Il Responsabile del Procedimento Luca Pasqualino
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 26 maggio 2019 di conferimento delle
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore e di attribuzione della relativa indennità di posizione.


Dato atto che:
con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 18 marzo 2019, è stato approvato il
“Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2019-2021”.





con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 166 del 3 giugno 2019 è stato approvato il - Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2019 – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della
Performance 2019.
in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni d’incompatibilità ne condizioni di
conflitto d’interessi, anche potenziale.
sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità
contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4
del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.
Visto il parere della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, prot. Siar n. 121694 del 25
marzo 2019, acquisito in pari data al protocollo n. 008904 di questo Ente, avente ad oggetto:
“Commercio su aree pubbliche. Richiesta di chiarimenti sulla normativa applicabile”;
Vista la L.R. 11 giugno 1998 n.18 ed in particolare il TITOLO II “Disciplina delle Autorizzazioni”,
dove sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni da applicare;
Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali sono state
approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche, il relativo
regolamento e la riorganizzazione delle aree mercatali, con l’approvazione delle schede e planimetrie
relative al numero, tipologia, superficie e settore merceologico dei posteggi oggetto di bando di
selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza nel mercato
settimanale del giovedì;
Rilevato che il Settore 5 “Politiche del Territorio”, ha predisposto apposito bando e relativi allegati al
fine della selezione dei partecipanti avente ad oggetto l’assegnazione in concessione decennale dei
posteggi nel mercato settimanale del giovedì, che si approvano con il presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Rilevato altresì che con nota prot. comunale n° 18575 del 28/06/2019, nell’ambito della fattiva
collaborazione con le Associazioni di categoria, è stato trasmesso alla Confcommercio della Provincia
di Reggio Calabria ed al direttore Provinciale ANVA lo schema di bando e l’allegato a) istanza di
partecipazione;
Premesso che:
 con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 58 del 10.07.2013 è stato approvato il
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
 con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 98 del 27/05/2019 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dello svolgimento del mercato settimanale, ai sensi dell’art. 11
del regolamento comunale su aree pubbliche approvato con deliberazione C.S. n.58 del 10
luglio 2013, e della relativa planimetria con la numerazione dei posteggi”;
 con determinazione del Responsabile di Settore 5 n. 770 del 23/09/2019 è stato approvato:
1) lo schema di bando per l’assegnazione per anni 10 di n° 142 posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche di Tipo A nel mercato settimanale del giovedì denominato “Il
mercato del giovedì”, collocati in piazza Della Cittadinanza Europea;
2) lo schema della domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione di
concessione dei posteggi in scadenza nel mercato settimanale dando atto che si rendeva
necessario procedere alla preliminare pubblicazione degli atti dovuti nel Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Calabria (BURC), con le modalità, norme e costi previsti e sanciti
nella Legge Regionale 6 aprile 2011, n° 11, ed alla pubblicazione telematica all’Albo
Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune – www.comune.siderno.rc.it ;








in data 25/10/2019 è stato pubblicato il bando di selezione sul Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Calabria (BURC), e sull’all’Albo Pretorio comunale del sito istituzionale del
Comune - www.comune.siderno.rc.it;
che con determinazione di Settore n. 981 dell’18.11.2019, sono stati riaperti i termini per la
presentazione della domante inerenti posti rimasti liberi alla data di scadenza dell’avviso
pubblicato in data 25.10.2019;
che in data 19.11.2019, con avviso prot. n. 32495, pubblicato sul sito dell’Ente, è stata data
comunicazione della nuova riapertura dei termini per i posteggi rimasti liberi;
con determinazione di Settore n. 84 del 24.01.2020 è stato approvato l’elenco delle
assegnazioni di 11 posteggi inerenti le domande pervenute entro la scadenza dell’avviso per
l’assegnazione di 142 posteggi, pubblicato in data 25/10/2019;

Dato atto
- che si è ravvisata la necessità di assegnare i posteggi rimasti liberi, al fine di tutelare l’interesse
pubblico e la massima partecipazione degli operatori economici;
- che l’assegnazione dei posteggi inerenti la riapertura dei termini di cui alla determinazione n. 981 del
18.11.2019, dovrà avvenire secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione e
fino al completamento dei posteggi disponibili, fermo restando il possesso dei requisiti previsti
dall’avviso;
- che dalla data di riaperture dei termini di presentazione delle domande sono pervenute entro il
30.01.2020, n. 26 richieste di posteggio, di cui n. 5 ammissibili, n. 5 esclusi e n. 16 in fase di
integrazione documentale, per come previsto dal punto I dell’Avviso;
- che si è reso necessario chiedere l’integrazione delle domande pervenute con l’indicazione del
numero di posteggio, in quanto per mero errore materiale il modello della domanda di partecipazione
era sprovvisto dall’apposito campo.
Esaminate ed istruite le domande pervenute entro la data del 30.01.2020 dal Responsabile del
Procedimento;
Ritenuto di procedere all’approvazione dell’elenco delle assegnazioni della concessioni dei posteggi
decennali del mercato settimanale del giovedì, per complessivi 5 posteggi per come riportati nell’allegato
prospetto A;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non incorre conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Responsabile del Settore e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto e che non incorre obbligo di astensione di cui agli
articoli 6 e 7 del DPR 62/2013;
Ritenuto di poter attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis D.lgs 267/2000 e ss.mm.
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano, l’elenco delle
assegnazioni dei posteggi decennale del mercato settimanale del giovedì, di cui all’allegato prospetto
(Allegato A);
Di dare atto che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è rilasciata a seguito dell’inserimento della
pratica sul Portale Telematico Suap Calabria utilizzando l’apposita modulistica presente in piattaforma,

che dovrà avvenire a cura dell’interessato presente in elenco, entro e non otre 20 giorni decorrenti dalla
pubblicazione della presente determina pena la perdita del diritto all’assegnazione;
Di dare atto che per le restanti richieste verrà attivato il soccorso istruttorio così come previsto dalla
legge 241/90 e verranno richieste integrazioni documentali nei limiti di cui alla lett. I del bando rubricato
“INTEGRAZIONI” che testualmente recita: “Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono
consentite integrazioni secondo le diposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti”.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale del Comune
www.comune.siderno.rc.it ed all’Albo Pretorio on-line, in forma integrale con i suoi allegati (l’elenco
delle assegnazioni dei posteggi).
Di dare atto che la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Responsabile di Settore
Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano, l’elenco delle
assegnazioni dei posteggi decennale del mercato settimanale del giovedì, di cui all’allegato prospetto
(Allegato A);
Di dare atto che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è rilasciata a seguito dell’inserimento della
pratica sul Portale Telematico Suap Calabria utilizzando l’apposita modulistica presente in piattaforma,
che dovrà avvenire a cura dell’interessato presente in elenco, entro e non otre 20 giorni decorrenti dalla
pubblicazione della presente determina pena la perdita del diritto all’assegnazione;
Di dare atto che per le restanti richieste verrà attivato il soccorso istruttorio così come previsto dalla
legge 241/90 e verranno richieste integrazioni documentali nei limiti di cui alla lett. I del bando rubricato
“INTEGRAZIONI” che testualmente recita: “Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono
consentite integrazioni secondo le diposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti”.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale del Comune
www.comune.siderno.rc.it ed all’Albo Pretorio on-line, in forma integrale con i suoi allegati (l’elenco
delle assegnazioni dei posteggi).
Di dare atto che la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge;

Responsabile del Settore
Marfia Domenico / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

