OGGETTO
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI
POSTEGGI IN ZONA SAN PIETRO IN BEVAGNA PER STALLI N. 21, PIAZZALE IN ZONA
ANTISTANTE LA PINETA, IN ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO PER IL
COMMERCIO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Angelo Petrachi

Dato atto
che con deliberazione C.C. n. 88 del 20/01
approvato il Documento Strategico
per il Commercio ai sensi della L.R. 24 del 16 aprile 2015;
che
a pag. 13 viene
individuato il mercato serale di tipo stagionale sito in San Pietro
la Pineta, nel periodo tra giugno e settembre;
che per tale mercato erano previsti n. 33 stalli, ma in ragione
in relazione alle misure standard prescritte dalla Legge
Regionale Puglia n. 24/2015
iginaria sistemazione
degli stalli e della loro ampiezza, al fine di consentire un adeguamento alla normativa regionale
oltre che il rispetto delle necessarie distanze;
Considerato
ente e parte
integrante della stessa, con la previsione dei seguenti stalli, per un totale di n. 21 per la vendita di
prodotti non alimentari, dei quali:
1. n. 17 stalli di dimensione 6,00 ml x 6,00 ml;
2. n. 2 stalli di dimensione 6,00 ml x 8,00 ml;
3. n. 1 stallo di dimensione 6,00 ml x 12 ml;
4. n. 1 stallo di dimensione 6,00 ml x 3,00 ml.
Ritenuto

re mediante bando pubblico e si

Visto
commercio su aree pubbliche, il quale stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di
e pubbliche;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 in data 27.04.2022;

Ritenuto opportuno determinare i criteri:
Soggetti che potranno presentare la domanda:

A) GLI ARTIGIANI, HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
posse

in

B) GLI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE in possesso di titolo
abilitati
Produttive] per la vendita di prodotti non alimentari;
TALI SOGGETTI non devono essere assegnatari e/o concessionari a nessun titolo di un posteggio
e/o di uno stallo in un mercato serale in una local
Manduria o altro
mercato serale in agro di Manduria;
REQUISITI:
I soggetti di cui alla lettera A) e B) non devono essere assegnatari e/o concessionari a nessun titolo
di un posteggio
di Manduria o altro mercato serale in agro di Manduria;
Criteri di selezione delle domande
A.
aree pubbliche, in cui sono comprese:

del commercio su

impresa ATTIVA, nel registro delle imprese.
-lare al momento della partecipazione al
Punteggi:
-

punti 60.

B.
di occupazione;
C.

degli ulteriori criteri di cui

delle concessioni:
data di iscri
pubblica;
i-

servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
stato di disoccupazione;
carico familiare;
u-

a-

Criteri generali:
primo operatore
sa, sia corredata da copia dei
documenti di riconoscimento del soggetto delegato e del delegante. Il soggetto delegato non deve in
soggetto riceva mandato alla scel
7 (sette) anni, ex art. 2, comma 7, lett. B) del R.R. n. 4/2017.

Ritenuto, in attuazione degli indirizzi impartiti, di dover predisporre apposito bando pubblico ed
approvare la relativa domanda di partecipazione;
Visto:
-

del mercato serale nello spazio

Visto il decreto sindacale n. 15 del 29.03.2022
1 in cui ricade il servizio SUAP;
DATO ATTO

DATO ATTO ALTRESI
ge 241/1990 come introdotto dall'art. 1,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
Servizio e deg
VISTO

e

VISTO il Codice del Commercio;
VISTO il regolamento
VISTO
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO
VISTO il regolamento del Mercato
PROPRONE DI DETERMINARE

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1) di dare seguito alle disposizioni;
2) di approvare il bando comunale, lo schema di domanda e la relativa planimetria, tutti allegati

3) di disporre che il bando di cui al precedente sia inviato alla Regione Puglia per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 30 del Codice del Commercio;
4) di dare atto
5) di accertare
-

in giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione sul BURP;
istrativa-contabile di cui

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
finanziario, da ren
determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) di dare atto
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) di rendere noto
9) di dare atto
del Comune di Manduria e da
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli

Dott. Angelo Petrachi

Vista la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabil
seguito riportata e trascritta;
Dato atto che
dei princi

eai sensi

bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistocapo al Responsabile cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D. Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione;
ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche e le relative garanzie
in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii
sensi del nuovo GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
il presente provvediment
prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
dell t. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il Codice dell mministrazione digitale
la presente determinazione rispetta i principi di regolarit e correttezza dell zione amministrativa ai sensi dell t. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in quant
conforme ai criteri ed alle
regole tecniche sul procedimento amministrativo L. 241/90, rispetta la normativa di settore ed i
principi di carattere generale dell ordinamento, garantisce il buon andamento e l imparzialit
dell amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalit dell zione amministrativa e rispetta i
principi di buona amministrazione ed opportunit ;
il medesimo provvediment
coerente e collegato con gli obiettivi dell Ente in materia di Ottimizzazione della gestione del personale e della organizzazione del lavoro, ed in quanto concorre ad
assicurare elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell istruttoria condotta;
Dato atto,
previsti in materia di
trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012;
Visto
artt. 107 e 109 del D.lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
Verificati:

leggi, statuto e regolamenti.
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti;
Di dare atto che il presente provvedimento esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell art. 151 e 147 bis del D.lgs. 18/8/2000 n. 267
come da allegato;
(Avv. Maria Antonietta Andriani)
AVVERTENZE

la Puglia, Sezione di Lecce entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo
dello stato entro 120 giorni.

