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Determinazione n. 3 del 09/02/2021 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE 

ATTIVITÀ DI VENDITA NEL MERCATO SETTIMANALE  DEL VENERDÌ 

DI SAN TEODORO. APPROVAZIONE AVVISO. 

 
Premesso che  

a) è necessario ai sensi dell’art.181 comma 4-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla 

legge n.77/2020 rinnovare le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi 

scadenza entro il 31 Dicembre 2020 ; 

b) le licenze interessate da tale rinnovo sono quelle di operatori partecipanti al mercato settimanale 

del Venerdì, che tali licenze furono rilasciate dalla Provincia e che non sono reperibili se non 

avviando un’operazione di ricognizione tramite istanza di rinnovo da parte degli operatori stessi; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 23/12/2020 avente oggetto “Rinnovo delle 

concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12. 2020, ai sensi dell’art.181, c. 4-bis, del D.L. 

n.34/2020, convertito dalla L n.77/2020. Spostamento termini conclusione controlli dal 31/12/2020 al 

primo semestre 2021. ” 

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di uno specifico Avviso rivolto ai soggetti aventi 

titolo ad esercitare l’attività commerciale nel mercato settimanale del venerdì di San Teodoro; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa; 

1) di avviare una procedura ricognitiva degli operatori aventi titolo a svolgere attività di vendita nel 

mercato settimanale del venerdì di San Teodoro; 

2) di approvare lo schema di Avviso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

riservato ai soggetti aventi titolo ad esercitare l’attività commerciale nel mercato settimanale del 

venerdì di San Teodoro; 

3) di stabilire che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione 

all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Teodoro. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in 

sé l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo 

ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

San Teodoro, lì 09/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DOTT.SSA LECCA MARIA 

MARGHERITA  


