
COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

 

Determinazione N. 5 del 11-05-2018
 

AREA DELLA VIGILANZA
 

 POLIZIA MUNICIPALE
 

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
SETTENNALE DEI POSTEGGI LIBERI E DISPONIBILI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ALIMENTARI, NON
ALIMENTARI E PRODITTI AGRICOLI, IN OCCASIONE DELLA FESTA
DI MARIA SS. DELLA MADONNA DELLA DIFESA, PRESSO IL
SANTUARIO DIOCESANO, LOCALITA' DIFESA - E DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.

 
Il giorno 11 Maggio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FILIPPO DI GERONIMO

 
 
 

 
Premesso che:

v    con Decreto Sindacale n. 46 del 08/09/2011 e con delibera di Giunta
Comunale n. 60  del 14/07/2017, esecutivi ai sensi di legge, venivano individuate
le aree Comunali deputate al posizionamento delle bancarelle degli Ambulanti di
generi alimentari e non alimentari su aree pubbliche in occasione della festa di
Maria SS. Madonna Della Difesa;

 
Ritenuto opportuno:

v   procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico per la concessione
settennale di posteggi per lo svolgimento di attività commerciali alimentari, non
alimentari e prodotti agricoli, in occasione della festa di Maria SS. Madonna della
Difesa, presso il Santuario Diocesano, località Difesa, che si tiene ogni anno
nella IV domenica del mese di Settembre, con orario di vendita dalle ore
07,00 alle ore 19,00;

 
Visti:

v il D.Lgs. n. 114/1998;
 
v il D.Lgs. n. 228/2001;

 
v il D.Lgs n. 59/2010 e in particolare l’art. 70, comma 5;

 
v la legge Regionale n. 33/1999;

 
v il D.Lgs. n. 267/2000;
 
v il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed
e' conservato dalla stessa, almeno fino al 21-09-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile
all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



commerciali sulle aree pubbliche, approvato dal Commissario ad acta il 20/05/2003,
n. 8;
 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1/2018, in qualità di Sostituto
del Responsabile dell’Area della Vigilanza, stante la sua attuale assenza;
 

DETERMINA 
 
Di approvare il Bando Pubblico e la relativa domanda che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parte interante e sostanziale, per la concessione settennale di
posteggi, come da planimetria allegata, per lo svolgimento di attività commerciali alimentari,
non alimentari e prodotti agricoli, in occasione della festa di Maria SS. Madonna della Difesa,
località Difesa, presso il Santuario Diocesano, che si tiene ogni anno nella IV domenica
del mese di Settembre, con orario di vendita dalle ore 07,00 alle ore 19,00.
 
La durata della Concessione decorrerà dall’anno in corso 2018 e avrà validità per 7
(sette) anni, prorogabile per non più di ulteriori 5 (cinque) anni a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione Comunale.
 
Di dare atto che, i posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, saranno
concessi con le modalità previste dall’art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina
dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato dal Commissario
ad acta il 20/05/2003, n. 8.
 
Di pubblicare il presente provvedimento, il bando e la relativa modulistica di partecipazione
sul sito istituzionale del Comune, sezione trasparenza e negli avvisi comunali e all’Albo
pretorio on line del Comune.
 
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., ai fini
del controllo preventivo di regolarità amministrativa, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa.
  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FILIPPO DI GERONIMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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