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Oggetto:
Decadenza deltitolo abilitativo e della contestuale concessione di posteggio n. 17 del 27|OU20O9 nel
Mercato settimanale del mercoledì in Piazza della Costituzione.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso:
che il sig. *'**'*:F *******, (i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato A secretato, per esigenze di tutela della
riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. n. L96/20O3 e smí), è titolare dell'autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche d¡ prodott¡ del settore relativo ai Produttori Agricoli e della contestuale
concessione n. 17 del 27/0L/2009 per il posteggio contrassegnato con il n. 19, nel mercato settimanale del mercoledì in
Piazza della Costituzione;
che a seguito di verifiche dell'Ufficio Commercio, sulla base degli elenchi delle presenze al mercato settimanale, redatti
dall'Ufficio Polizia Municipale, è stata accertata la mancata utilizzazione del posteggio di che trattasi da parte del titolare
a decorrere dal Ot/0I/2015;

Visto:
che con nota prot. n.66t2del 25/08/2015, r¡cevuta dall'interessato in data 25/08/20L5, è stato comunicato l'awio del
procedimento propedeutico all'emanazione del prowedímento di decadenza del titolo abilitativo e della concessione di
posteggio di cui all'oggetto, nel r¡spetto degli artt. 7 e ss. della L. n.2 L/L990 e smi;

Accertato:
che l'interessato non ha prodotto alcuna giustificazione nei termini indicati nella suddetta nota;

Dato atto che:
aisensidell'art. 108 comma 1lett. c)della L.R. n.28/2005 e smi nella fattispecie in cuiil posteggio non sia utilizzato per
periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, matura la decadenza del titolo
abilitativo e della concessione di posteggio medesima;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere in merito;

Vista:
laL. n.24L/t990 e smi;
la L.R. n. 28/2005 e smi;
il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
det05/06/2008;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107, l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

RAPPORTO no t93 det 75/O9,/2Ots



2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1)Di dichiarare la decadenza della concessione n. 17 del 27/0L/2009 per il posteggio ubicato in Piazza della Costituzione
contrassegnato con il n. 19 nel mercato settimanale del mercoledì, intestata âl sig. *r'*** ¡r'**'**:i* (i cui dati anagrafici
sono indicati nell'allegato A secretato, per esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi del D.

Lgs. n. t96/2003 e smi);
2) Di revocare l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti del settore
Produttori Agricoli nel mercato settimanale del mercoledì in Piazza della Costituzione, rilasciata all'interessato
contestualmente alla concessione di posteggio n. 17 del 27/0U2009 dicuisopra;
3) Di trasmettere copia del presente atto all'interessato e all'Ufficio Polizia Municipale;
4) Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del
D.L.22/06/2012 n" 83, convertito con Legge 07/08/2OL2 n" 134.

lnforma

Awerso il presente prowedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notif¡ca e/o dalla
sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line.

* * * * * * * *'1. * * * l. * * * * * * * * d.'* * * * * ¡i *'* *'1. * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è esecutivo
senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ia della presente v¡ene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsa
(Dott.
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