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Registro dell’Area n. 93
Il Capo Area: VIOLA CARLO ANDREA
OGGETTO:

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI
POSTEGGIO NEL MERCATO DI PIAZZA REPUBBLICA, PIAZZA
PICCOLA E L. I° MAGGIO DEL MARTEDÌ. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA
Proposta n.: 601 / 24-08-2017

PREMESSO che con determinazione n. 956 del 20/12/2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n
2 febbraio 2010, n. 6 nonché dalla DGR Lombardia 27 giugno 2016 n. 5345, vennero approvati il bando e le
modalità di partecipazione alla selezione per le assegnazioni di concessioni di posteggio disponibili del
mercato settimanale del martedì di Piazza Repubblica, Piazza Piccola e L. I° Maggio;
DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra:
- il bando è stato pubblicato, in ottemperanza alle norme vigenti, all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dell’Ente il giorno 07/01/2017 per 60 giorni consecutivi;
- che le domande di partecipazione sono state raccolte, secondo le modalità indicate nel bando,
dal giorno 08/01/2017 al giorno 07/03/2017;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n 461 del 27/06/2017 con cui è stata approvata la
graduatoria provvisoria e dato atto che la stessa è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 27/06/2017 al
12/07/2017;
CONSIDERATO che contro la graduatoria provvisoria potevano essere presentate osservazioni entro il
12/07/2017 e nessuna osservazione risulta pervenuta nei termini;
VALUTATO che l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio verranno rilasciate previa verifica
della regolarità contributiva (DURC) e che l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di
posteggio decorreranno dal 01/01/2019 con scadenza 31/12/2028 (10 anni);
STABILITO di procedere, all’esecutività di detta determinazione a pubblicare la graduatoria definitiva
all’albo pretorio comunale on line, sul sito istituzionale dell’Ente nonché ad informare dell’esito l’operatore
che ha presentato istanza di partecipazione al suddetto bando;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

-

il decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

-

l’Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di

posteggi su area pubblica, derivante dalla Conferenza unificata Stato-Regioni del 05 luglio
2012;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere);
- la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su
aree pubbliche ai sensi dell’art. 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008
n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10165 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
-

il vigente regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali(T.U.E.L.) e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 aggiornato con deliberazione di
C.C. n. 2 del 26.1.17;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 8.2.2017, ad oggetto: “Bilancio di previsione
2017 - 2019 - Approvazione”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 28.3.2017, ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) Triennio 2017-2019. Approvazione” e s.m. i.;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità vigenti;
VISTO il Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si ritengono integralmente riportate:

1. di approvare la graduatoria definitiva relativa alla procedura ad evidenza pubblica per le
assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato settimanale del martedì di Piazza
Repubblica, Piazza Piccola e L. I° Maggio allegato A) al presente atto quale parte integrale e
sostanziale;
2. di dare atto che l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio saranno rilasciate,
in
applicazione alla graduatoria definitiva, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
3. di dare atto, che in caso di irregolarità contributiva si procederà con la comunicazione dei
motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione/concessione (ai sensi dell’art. 10 bis della Legge
241/1990 e s.m.i.). Resta inteso che la mancata regolarizzazione nei termini previsti comporterà
il diniego del rilascio dell’autorizzazione/concessione, e si procederà all’assegnazione del
posteggio al primo soggetto in graduatoria in possesso dei requisiti;
4. di dare atto che l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio
decorreranno dal 01/01/2019 con scadenza 31/12/2028 (10 anni);
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Garlasco ed
all’albo pretorio on line ove rimarrà quindici giorni consecutivi.
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