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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- Vista la Deliberazione del C.C. N.10 del 16.05.2011, così come modificata ed integrata con successive
delibere n. 18 del 29.05.2013, n.  24  del  12.07.2013 e  n.9  del  10.03.2014,  relativa  all'approvazione del
Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche;

- Vista  la deliberazione C.C. n° 21 del 20/06/2016 con cui viene approvato il Regolamento Comunale sul
funzionamento e modalita' di accesso al mercato serale estivo “Coclearia”

- Visto l'art. 25 del predetto con il quale sono individuati i criteri per l'assegnazione dei posteggi;

- Vista  la  deliberazione  C.C.  n°  18  del  27/06/2017,  con  cui  sono  stati  istituiti  20  nuovi  posteggi  nel
mercato serale estivo “Coclearia” ed una diversa collocazione degli stessi;

- Dato atto che il posteggio n° 62 è collocato in una posizione non idonea in quanto ostruisce l'accesso
ad una proprietà privata, e che pertanto non viene posto a bando;

- Richiamata la propria precedente determinazione n° 37 del 19/07/2017, con cui viene approvato il bando
per la concessione di n° 19 posti nel mercato serale estivo “Coclearia” per un periodo di nove anni; 

- Vista  la  legge Regionale  della  Regione Sardegna n.  5  del  18.05.2006,  recante  la  “disciplina  generale
delle attività commerciali” per quanto riguarda la Regione Sardegna;

- Visti il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii. ;

- Visto il D.lgs. 26.03.2010 n. 59  di attuazione della direttiva 2006/123/CE relative al mercato interno;

- Vista  la Conferenza delle regioni e delle province autonome 11/80/CR10a/C11 “ Attuazione dell'Art.  70,
comma 5 del D.lgs. 59/2010 – ( Direttiva 2006/123/CE) in materia di posteggi su aree pubbliche;

- Esaminate le domande pervenute a seguito del bando di cui sopra;

DETERMINA
Di approvare la graduatoria provvisoria delle domande accolte per l'assegnazione  di  19 nuovi  posteggi
presso il mercato serale estivo Coclearia per un periodo di nove anni, allegata alla presente  determina
e  di  cui  fa parte  sostanziale,  redatta  unicamente  sulla  base  delle  autocertificazioni  rese  in  merito  a
punteggi  e  titoli  preferenziali,  comprensivo  delle  domande  afflitte  da  minime  carenze  documentali
sanabili,  non  rientranti  nel  citato  art.3  del  bando  di  cui  alla  Determinazione  del  Responsabile  di
Servizio n.37 del 19/07/2017;

Di approvare l'elenco delle domande rigettate ai sensi dell'art.3 del bando di cui alla Determinazione
del Responsabile di Servizio n. 37 del 19/07/2017, per vizi non sanabili;

Avverso le graduatorie  ed elenchi  allegati  possono essere  presentate  eventuali  osservazioni  scritte  e
opportunamente  motivate  utili  unicamente  per  sanare  eventuali  errori  di  compilazione  o  battitura,
che devono pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di Venerdì  18/08/2017 con le  medesime  modalità
di  invio  telematico  previste  per  l'invio  delle  domande  stesse;  decorso  tale  termine  si  procederà  a
pubblicare  le  graduatorie  definitive  aggiornate  ed a  stabilire  la  data,  il  luogo  e  l'ora  in  cui  verranno
attribuite le assegnazioni;

Decorso il termine sopra richiamato i possibili successivi ricorsi potranno  essere presentati nelle
opportune sedi istituzionali;

Il Responsabile Settore Amministrativo

Servizio Attività Produttive

Francesco Langiu
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PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii

San Teodoro, lì________________09/08/2017 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
LANGIU FRANCESCO 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 09/08/2017

San Teodoro, lì________________09/08/2017 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
LANGIU FRANCESCO 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E CONTABILE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON E' RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

PARERI SULLE DETERMINAZIONI art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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