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           Comune  di Pontremoli 

         Provincia di Massa Carrara 
 

 

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE 

SERVIZIO COMMERCIO 

 

 

N. 80 del Reg.Ufficio 

 

Data 05-09-2013 

Oggetto: RIAPERTURA BANDO COMUNALE DI 

MIGLIORIE: APPROVAZIONE GRADUATORIA 

MERCATO BISETTIMANALE 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

VISTA Deliberazione della G.C. n. 152 del 27.07.01 (Individuazione dei Responsabili dei Servizi 

e degli Uffici 

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 05 del 11/02/2011; 

VISTA la L.R. n. 28 del 07/02/2005 “Codice del Commercio – Testo Unico in materia di 

Commercio in Sede Fissa, su Aree Pubbliche, Somministrazione di Alimenti e Bevande, 

Vendita Stampa Quotidiana e Periodica e Distribuzione Carburanti” e successive 

modificazioni;  

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59; 

ATTESO che con delibera di G.C. n. 27 del 23/02/2013 è stato approvato il Bando Comunale di 

miglioria per tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato del 

mercoledì e del sabato in funzione sia di una preventiva obbligatoria ricollocazione dei 

posteggi nelle diverse aree mercatali a merceologia esclusiva tramite graduatoria, a seguito 

dell’avvenuta specializzazione delle diverse aree mercatali, vincolate alla vendita esclusiva 

della tipologia di merce prevista, sia della successiva individuazione dei posteggi rimasti 

liberi che verranno assegnati con Bando da pubblicare sul Burt, prevedendo l’apertura dei 

termini per la presentazione delle domande dal 07 marzo al 18 marzo compresi; 

ATTESO che con determinazione n.23 del 28/03/2013 si è provveduto ad approvare la conseguente 

graduatoria e successivamente ad acquisire le osservazioni nei termini previsti; 

ATTESO che, con successivo atto di G.C. n. 102 del 01/08/2013 è stato deliberato l’atto di 

indirizzo per la riapertura dei termini del suddetto Bando, ferma restando la valutazione dei 

soli requisiti maturati fino al 18/03/2013; 

VISTA la determinazione n. 79 del 12/08/2013 che, in attuazione del suddetto atto di indirizzo , ha 

riaperto i termini del Bando di cui trattasi dal giorno 16 agosto compreso al 27 agosto 

compreso per gli operatori concessionari di posteggio del mercato del mercoledì e sabato, 

fatte salve le domande già acquisite nei termini previsti dal Bando precedente; 

ATTESO che il Bando di riapertura dei termini di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio dal 

14/08/2013 al 27/08/2013 compresi e consultabile sul sito del Comune, nonché notificato 

agli operatori interessati insieme al facsimile di domanda; 

ATTESO che entro 10 giorni dal termine di scadenza del 27 agosto 2013 per la presentazione delle 

domande, si rende necessario procedere alla formulazione della conseguente graduatoria 

dando atto che la stessa tiene conto delle osservazioni presentate nei termini previsti dalla 

determinazione n. 23 del 28/03/2013 e ritenute ammissibili, e che anche ai sensi del nuovo 

bando di riapertura dei termini l’istanza ritenuta irricevibile, al pari della mancata 
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partecipazione, comporterà per l’operatore l’inserimento all’ultimo posto nella 

graduatoria; 

CONSIDERATO che si provvederà alla pubblicazione della graduatoria per 15 giorni all’albo 

pretorio, dandone contestualmente massima diffusione nell’ambito del mercato stesso, 

termine entro il quale chi avrà interesse potrà presentare osservazioni ed opposizioni in 

forma scritta; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di procedere all’approvazione della graduatoria per le migliorie degli operatori titolari di 

autorizzazione /concessione di posteggio nel mercato del mercoledì e sabato, come risultante 

dagli allegati; 

2) di provvedere alla relativa pubblicazione per la durata di giorni 15 all’albo pretorio e dandone 

massima diffusione nell’ambito del mercato stesso; 

3) trascorso il termine suddetto per eventuali opposizioni in forma scritta e documentata, la stessa 

sarà ritenuta definitivamente approvata ed operativa. 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000) 
 

 

 

Data: 05-09-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BIANCHINOTTI MARTA 

 

________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal                         06-09-2013                               al 21-09-2013 

 

Lì  06-09-2013 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 ANNA RAPETTI 

 

 


