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- SETTORE SUAP DETERMINAZIONE
N. 1

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI

DEL
12/01/2018

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ RELIGIOSE CITTADINE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
Visti:
- il d.lgs. 114/1998;
- la l.r. 33/1999 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 337 del 18.3.1968 , nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento
- il d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii;
- l'atto di Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79
del 4 aprile 2013), Rep. Atti n. 83/eu del 05/07/2012 la quale indica i criteri da applicare nelle procedure
di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs.
59/2010 nonché le disposizioni transitorie da applicare in fase di prima attuazione;
- il “Documento Unitario delle Regioni e delle Provincie Autonome per l’attuazione dell’Intesa della
Conferenza Unificata del 05/07/2012” del 24/01/2013;
- l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata n. 67/CU del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare
alle procedure di selezione per l’assegnazione di are pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e il con il quale è stato approvato
Documento unitario del 24 marzo 2016;
- il “Documento Unitario delle Regioni e delle Provincie Autonome” del 03/08/2016 concernente “Linee
Applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 417/2014 e n. 527/2016, con le quali la Regione Lazio ha preso
atto di quanto riportato nell’Atto di Intesa e nei summenzionati “ Documenti Unitari”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22.12.2016 05/08/1998 avente oggetto “"Ricognizione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e determi nazioni in merito alla formalizzazione delle fiere" con la quale sono state istituite le seguenti fiere annuali
di interesse locale che si svolgono sul territorio comunale precedentemente individuate e formalizzate con
D.G.C. n. 15 del 15.01.2015:
 Località Le Forna n. 4 posteggi (Festa di San Silverio l’ultima domenica di febbraio)
 Località Santa Maria n. 6 posteggi (Festa di San Giuseppe il 19 marzo)
 Località Banchina Nuova n. 28 posteggi (Festa Patronale di San Silverio il 20 giugno)
 Piazzale Aia Scotti Alti n. 2 posteggi (Festa della Madonna della Civita il 21 luglio
 Piazza Chiesa Le Forna n. 4 posteggi (Festa della Madonna Assunta il 15 agosto)

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell’11.01.2018 recante “Determinazioni per lo
svolgimento delle fiere in occasione delle feste religiose cittadine” con la quale:
- è stato approvato lo schema di bando per la partecipazione all’assegnazione delle concessioni di
posteggio su area pubblica;
- è stato dato incarico al Responsabile del Servizio Commercio/SUAP di provvedere all’adeguamento
dei suddetti documenti integrandoli con aspetti operativi e procedurali necessari alla corretta
applicazione della vigente normativa e necessari per l’adeguamento grafico e formale ai fini della
loro pubblicazione, disponendo eventuali ulteriori indicazioni attuative con proprio atto.
Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il t.u.e.l. 267/2000;
Visto il dpr 160/2010;
Ritenuto pertanto dover procedere all’emissione di un nuovo bando per la concessione dei posteggi per
anni cinque, dei posteggi in argomento, e secondo le modalità, i criteri e la procedura di cui agli atti
sopracitati;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1) di dare attuazione a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell’11.01.2018;
2) di approvare l’allegato Bando pubblico (Allegato A) per l’assegnazione in concessione, dei posteggi in
occasione delle seguenti fiere:
 Festa di San Silverio (l’ultima domenica di febbraio) - Località Le Forna n. 4 posteggi
 Festa di San Giuseppe il 19 marzo - Località Santa Maria n. 6 posteggi
 Festa Patronale di San Silverio il 20 giugno - Località Banchina Nuova n. 28 posteggi
 Festa della Madonna della Civita il 21 luglio Piazzale Aia Scotti Alti n. 2 posteggi
 Festa della Madonna Assunta il 15 agosto - Piazza Chiesa Le Forna n. 4 posteggi
3) di approvare l’allegato modello di domanda che i concorrenti dovranno utilizzare per la partecipazione al
bando (Allegato C);
4) di precisare che:
- le concessioni avranno durata di cinque anni 2018/2022;
- i posteggi in argomento saranno assoggettati a pagamento dei canoni di occupazione suolo pubblico e Tares
secondo le vigenti tariffe;
- la graduatoria per la scelta dei posteggi sarà formulata secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 dell’11.01.2018 e nel Bando pubblico;
- in base alle graduatorie si procederà all’assegnazione dei posteggi lasciando all’operatore la facoltà di
scegliere fra quelli disponibili, precisando che ciascun soggetto giuridico potrà essere assegnatario di un solo
posteggio;
- l’elaborato grafico con evidenziate le aree destinate alle fiere, l’ubicazione dei posteggi è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- resta salva la facoltà di modificare la collocazione dei banchi rispetto a quanto rappresentato nella
planimetria allegata, per esigenze connesse alla sicurezza e alla pubblica incolumità; dette eventuali
modifiche saranno rese note comunque prima della scelta dei posteggi da parte degli operatori;
5) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente inottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.;
6) attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000.

Il Responsabile del Servizio
MARRA VINCENZINA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

