
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.115 DELL’11.06.2020 

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ – RIAPERTURA TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN ZONA VOC. 
STAINO, A FAVORE DI OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE O DI 

VENDITA DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE. 
 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 13.00 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 67677 DEL 10.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

OGGETTO: mercato settimanale del mercoledì – riapertura termini di 

presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di formazione 

di graduatorie per l’assegnazione di posteggi in zona Voc. Staino, a favore di 

operatori titolari di autorizzazione concessione per l’esercizio dell’attività di 

commercio su aree pubbliche o di vendita dei prodotti di propria 

produzione. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento Dott. Stefano Fatale 

PREMESSO CHE:  

- ai sensi del punto 3 della precedenza deliberazione di Giunta Comunale n. 88 

del 4.5.2020, è stato in sintesi previsto che, in previsione della rilocalizzazione 
in zona Voc. Staino del tradizionale mercato del mercoledì, l’Ufficio Commercio 

doveva tra l’altro avviare una procedura finalizzata alla redazione di 

conseguenti graduatorie, con un termine di presentazione delle relative 
domande di partecipazione di gg. 15 con decorrenza dal giorno successivo alla 

data di inizio di pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio Comunale; 

- tale avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 1306/2020, 

prevedeva pertanto che le relative domande di partecipazione potevano essere 
presentate tra il 13.5.2020 ed il 27.5.2020; 

- a seguito delle varie interlocuzioni con le Associazioni di categoria degli 
operatori commerciali, si è da ultimo tenuto un incontro con le medesime in 

data 8 giugno 2020, e, come da verbale conseguentemente sottoscritto, le 
stesse hanno richiesto “…una riapertura di gg. 15 dei termini di bando per 

consentire alle aziende che non hanno presentato domanda nei precedenti 
termini di produrle; le associazioni richiedono ulteriori aperture anche rispetto 

alle richieste di partecipazione al bando già formalizzate…”; 

- si ritiene opportuna l’adesione a tale richiesta, al fine di poter consentire la 

massima partecipazione possibile alla procedura in questione, per l’effetto 

ammettendo, per un ulteriore termine di gg. 15, la presentazione delle 
domande di partecipazione alla medesima da parte dei soggetti titolati e che o 

non l’avevano originariamente prodotta o che intendano riformalizzarla, in 
sostituzione della precedente al fine di apportare integrazioni o rettifiche, 

ferme restando eventuali responsabilità per il contenuto delle dichiarazioni già 
rese; 

- a conferma di tale opportunità va parallelamente considerata la straordinaria 
situazione connessa al diffondersi del virus COVID 19, da cui sono conseguite 
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numerose disposizioni emergenziali che non hanno tra l’altro consentito agli 

operatori del settore di operare per alcuni mesi; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Dott. Claudio Filena;  

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Economia e Lavoro–Promozione Del Territorio nonché di regolarità contabile espresso 

dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267; 

VISTI altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; l’art. 48,  

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; il regolamento comunale in materia di 

commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

223/2017 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario adottare il conseguente atto con immediata esecutività, ai 

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

dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti amministrativi; 

PROPONE 

1. di disporre che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di incaricare la Direzione Economia e Lavoro, Promozione del Territorio, di 
adottare ogni conseguente atto ed in particolare quello di riapertura dei termini di 

partecipazione alla procedura di cui in oggetto secondo quanto meglio indicato in 
premessa; 

3. il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Filena; 

4. con separata ed unanime votazione, 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. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

COMMERCIALE 

(Claudio Filena) 

 

IL DIRIGENTE  

(Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 67677 del 10.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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