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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

 presso il Mercato Rionale di Campitelli  risultano attualmente 

liberi alcuni box destinati al commercio su aree pubbliche; 

 analogamente risulta libero un box fuori mercato in Via di 

Vittorio;  

 ai fini della loro assegnazione occorrere procedere, a norma 

dell’art. 40, L.R. Umbria n. 10/2014, a predisporre un apposito 

bando; 

 circa i box disponibili presso il Mercato Rionale di Campitelli, 

non risulta necessario premettere la procedura di miglioria di 

cui all’art. 49, comma 5, L.R. Umbria n. 10/2014, poiché, 

all’esito di corrispondenza intercorsa con la Direzione Attività 

Economiche – Innovazione, è emerso che nessuno degli attuali 

concessionari degli ulteriori box ivi esistenti è interessato al 

previo esperimento della medesima e quindi all’eventuale 

scambio con uno tra quelli attualmente non occupati; 

 i criteri per la definizione delle graduatorie riferite 

all’assegnazione dei posteggi/box liberi nei mercati e fuori 

mercato sono individuati dall’art. 3 del Regolamento Comunale 

in materia di commercio su aree pubbliche ed attività similari, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 

08.09.2017; 

 occorre pertanto procedere all’approvazione degli atti meglio 

illustrati nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

Visti altresì gli artt. 27 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. 

gli artt. 39 e ss. della Legge Regione Umbria n. 10/2014; l’art. 48, 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 

02.05.2018 dal Dirigente della Direzione Attività Economiche / 

Innovazione Dott. A. Zaccone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

Visto parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 

02.05.2018 dal Dirigente reggente della Direzione Attività 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 
16,20, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Box liberi presso il 

Mercato Rionale di Campitelli e 

fuori mercato in Via di Vittorio – 

Approvazione procedura di 

bando. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Finanziarie/ Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in considerazione dell’urgenza di 

avviare le procedure in questione; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato bando di pubblico concorso per l’assegnazione di box liberi presso il 

Mercato Rionale di Campitelli e fuori mercato in Via di Vittorio (all.to 1), il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto assieme ai relativi allegati 

rispettivamente contraddistinti dalla lettera A – elenco dei box posti a bando e B – modello 

di domanda; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L.L., D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

******************************** 

 


