SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO
COMMERCIO
Determinazione n. DD-2017-782 esecutiva dal 28/04/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-49079 del 28/04/2017
Proposta n.:P04.6.0.0-2017-27

Il Dirigente del Servizio SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO
COMMERCIO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE AI FINI DELL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA QUOTIDIANI E
PERIODICI : APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

DISPOSITIVO ATTO

28/04/2017

EVELINA BENVENUTI
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P04.6.0.0-2017-27
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE AI FINI DELL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA QUOTIDIANI E
PERIODICI : APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che in esecuzione della deliberazione della giunta Comunale n. 748/148264/16
del 28/12/2016 con la quale è stato approvato, tra l’altro lo schema di bando di selezione
per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita quotidiani e periodici, è stato
emanato il bando pubblico PG. N. 148727/2016 di cui all’oggetto;
Valutate le domande pervenute in base ai criteri citati nel bando in particolare quelli di cui
al punto 3 e al punto 4;
Viste le graduatorie pubblicate il 03/04/2017, constatato che nei tempi previsti non sono
pervenute istanze di revisione;
Sottolineato che avranno diritto alla concessione dell’area i richiedenti che, oltre al
possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dal bando, risulteranno aver
regolarizzato, entro il termine che verrà loro assegnato dall’Amministrazione Comunale,
eventuali difformità anche di natura edilizia, ambientale, igienico sanitaria e dei pagamenti
COSAP pregressi;

Sottolineato altresì che le attività attualmente svolte in chioschi situati in zone sottoposte
a vincoli di interesse pubblico, ovvero a vincoli riguardanti la circolazione stradale, di
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urbanistica, igiene pubblica, tutela del patrimonio paesaggistico/architettonico, saranno
riassegnate CON RISERVA, in quanto potrà rendersi necessaria una ricollocazione in area
diversa qualora individuata dall’Amministrazione Comunale, precisando fin da ora che, se
l’area individuata dall’Amministrazione non viene accettata, la concessione decade;

DETERMINA
Di approvare le graduatorie definitive di cui all’ Allegato “A” facente parte integrante del
presente atto.
Nel caso in cui la concessione non venga rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio
2017 e 15 luglio 2017), il titolare può continuare a svolgere l’attività sull’area oggetto di
assegnazione fino al pronunciamento dell’Amministrazione.

La Dirigente Del Servizio Commercio
Attività Produttive e Sviluppo Economico
Evelina Benvenuti
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