COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Ufficio: COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 23-11-2022
Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE
POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DI CROCETTA DEL
MONTELLO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 07.02.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Servizi per l’anno 2022,
Visto il Regolamento di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione di C.C. 17 del 21.03.2017, e la
Legge n. 1369 del 13.08.2010, artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai
servizi ed alle forniture pubbliche;
Vista la deliberazione di C.C. n 7 del 18.01.2022, con la quale è stato approvato, sulla scorta del Documento
programmatico, il Bilancio di previsione 2022/2024;
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 18.01.2022, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024, quale strumento programmatorio dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la deliberazione G.C. 7 del 08.02.2022 di attribuzione risorse alle P.O. (P.E.G) e la deliberazione di G.C.
n. 26 del 10.05.2022 con la quale è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi;
-------------Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art.70 comma 5;
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visti i documenti unitari delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di commercio su aree pubbliche
del 24.01.2013 e del 03.08.2016;
Vista la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e
s.m.i. ed i relativi provvedimenti attuativi;
Viste in particolare, la deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i. emanata in
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recepimento dell’Intesa e dei documenti unitari sopra citati;
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 ed il
relativo regolamento (Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio n. 12
del 18/01/2022) ;
- è stato approvato il bando di avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle
concessioni/autorizzazioni pluriennali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi resisi
liberi nel mercato settimanale del martedì di Crocetta del Montello in Piazza G.B. Marcato
(Determinazione n. 232 del 15/07/2022);
Vista la determina n. 336 del 14/10/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria per
l’assegnazione dei posteggi liberi nel mercato settimanale di Crocetta del Montello, pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune dal 17 al 312 ottobre 2022;
Ravvisato che nei termini fissati dalla sopra citata determinazione (31 ottobre 2022) non sono pervenute a
questo ufficio memorie o documentazioni atti a modificare la graduatoria provvisoria, e che nessuno è
intervenute nell’iter procedimentale di assegnazione;
Visto l’art. 107del D. Lgs 18 agosto 2000 m- 267 (T.U.E.L.);
Ritenuto di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33;
DETERMINA
1) Di approvare la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA degli aventi diritto all’assegnazione dei
posteggi liberi nel mercato settimanale di Crocetta del Montello sito in Piazza G. B. Marcato:
Estremi domanda (Prot. Suap)
richiedente
REP_PROV_TV/TV-SUPRO 236462/
04-08-2022
REP_PROV_TV/TV-SUPRO 239831/
08-08-2022

N. post.

Data isc R.I
20/05/2005

Punteggio
anzianità
60

Posizione
graduatoria
1

Punte.
totale
60

19
Produttore agricolo
18
Settore alimentare

30/03/2001

60

1

60

1) Di dare atto che non sono pervenute domande per i posteggi:
n. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 Settore non alimentare;
n. 4 settore alimentare:
n. 20 produttore agricolo stagionale – Animali di bassa corte
2) Di procedere all’assegnazione definitiva dei posteggi agli aventi diritto previo l’assolvimento da parte di
questi ultimi degli obblighi previsti nel bando di assegnazione;
3) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Crocetta
del Montello per quindici giorni consecutivi.
4) inviare la presente determinazione all’Ufficio di Polizia Locale e alle associazioni di categoria territoriali
competenti.
5) Di dare atto che :
- entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e
nei modi previsti dal D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi
previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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6)

Di prendere atto che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del Comune.

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Certificato di pubblicazione
 Allegati eventuali se indicati nel testo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zorzetto Massimo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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