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DETERMINAZIONE N. 128/9 DEL 12-05-2022 

 
OGGETTO: Approvazione bando di gara e modulistica per l'assegnazione temporanea di 

posteggi per l'esercizio del commercio su spazi ed aree pubbliche in occasione 
della festa di San Costantino 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

− che in data 06, 07 e 08 luglio 2022 ricorre la tradizionale festa di San Costantino, evento che ha la 

capacità di catalizzare l’attenzione di un numero sempre crescente di visitatori/consumatori e 

conseguentemente di operatori economici locali e non, per i quali la festa rappresenta una vetrina ed 

un’occasione di guadagno non trascurabile;  

− che in quell’occasione gli agenti della Polizia Locale provvedono ad assegnare, agli operatori 

economici che ne hanno fatto richiesta, i posteggi per l’esercizio del commercio su spazi ed aree 

pubbliche presenti nelle aree in cui si svolge la manifestazione; 

− che nel corso degli ultimi anni il forte incremento delle richieste di assegnazione di posteggi per 

l’esercizio del commercio su spazi ed aree pubbliche presentate dagli operatori economici che 

intendono partecipare alla festa, ha causato inconvenienti e problematiche nella successiva attività di 

assegnazione degli stessi; 

− che in ragione di quanto sopra esposto, si rende necessario ed urgente predisporre ed approvare 

apposito bando pubblico che disciplini la procedura di assegnazione dei suddetti posteggi; 

Visto il bando di gara per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su spazi ed aree pubbliche 

da assegnare in occasione della festa di San Costantino 2022, predisposto dal Comando di Polizia Locale ed i 

relativi allegati costituiti da: 

1) Allegato 1 – Schema di istanza per la concessione temporanea di posteggio; 

2) Allegato 2 – Scia per espositori/venditori di opere dell’ingegno; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del suddetto bando e degli allegati; 

Visto il Provvedimento del Sindaco con il quale il sottoscritto è nominato  Responsabile dell’Area di Vigilanza 

ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267, ed allo stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali 

di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 5 del 18 Maggio 2006 avente come oggetto “Disciplina generale delle attività commerciali” e 

successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114; 

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59; 

Vista 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 art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010; 
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Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l’attuazione 

dell’Intesa sopra richiamata; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 53/15 del 20.12.2006 e la delibera n. 15/15 del 19.04.2007; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Ritenuta la propria competenza a disporre in merito; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in narrativa, di approvare l’allegato bando di gara per l’assegnazione dei posteggi per 

l’esercizio del commercio su spazi ed aree pubbliche da assegnare in occasione della festa di San Costantino 

2022 ed i relativi allegati costituiti da: 

1) Allegato 1 – Schema di istanza per la concessione temporanea di posteggio; 

2) Allegato 2 – Scia per espositori/venditori di opere dell’ingegno; 

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo 

Comune – www.comune.pozzomaggiore.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69);   

Di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il 

sottoscritto Responsabile del Servizio.  

 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Giandomenico Serra 
 

 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per 
quanto concerne la Regolarità Tecnica. 

Data: 12-05-2022 Il Responsabile di Servizio 

  Giandomenico Serra 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 

Pozzomaggiore, 12-05-2022 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Giandomenico Serra 

 


