
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  161  del 13/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO DI ASSEG NAZIONE DI N. 32
POSTEGGI MERCATALI DI CUI N. 31 RISERVATI AD OPERAT ORI COMMERCIALI SU
AREA PUBBLICA E N. 1 PER PRODUTTORE AGRICOLO, CON D URATA
DODECENNALE NEL MERCATO SETTIMANALE NELLA GIORNATA DI SABATO
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
− il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno”;
− il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio

2017, n. 19 “Proroga e definizione termini”;
−  il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche nel

mercato settimanale;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:
−  con determinazione n. 1 del 05 gennaio 2017 è stato approvato il bando di assegnazione di n.

32 posteggi mercatali di cui n. 1 riservati ad operatori commerciali su area pubblica e n. 1 per
produttore agricolo, nel mercato settimanale che si tiene nella giornata di sabato dalle ore 08.00
alle ore 12.00;

−nel bando era prevista la scadenza utile per la presentazione delle domande entro il 06 marzo
2017 compreso;   



− il decreto legge 244/2016, convertito in legge n. 19/2017, ha determinato un periodo di
incertezza protrattosi quasi fino alla data di scadenza del bando per la presentazione delle
domande;   

−con determinazione n. 95 del 03 marzo 2017, è stata effettuata una proroga nei termini per giorni
30 con scadenza nel giorno 05 aprile 2017, compreso;

RICHIAMATA l’Intesa della Conferenza Unificata Conferenza Unificata Stato – Regioni e Stato –
Città ed Autonomie Locali, del 5 luglio 2012,   sui criteri di applicare nelle procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato art. 70 del D. Lgs.
59/2010;

CONSIDERATO che:
−non sono pervenute pluralità di domande per i posteggi;
−non sono pervenute domande per l’assegnazione di tutti i posteggi messi a bando;
−sono state accettate n. 5 domande pervenute fuori termine, in quanto sono state accolte le

motivazioni presentate per cadauna;

VISTA la graduatoria provvisoria che si allega alla presente sotto la lettera “A” del bando de quo
citato nella quale vengono provvisoriamente assegnati i posteggi;

RITENUTO procedere a rendere noto mediante pubblicazione per giorni 15 consecutivi la
graduatoria provvisoria de quo citata;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della

sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in quanto non vi è impegno di spesa;

DETERMINA

1. di procedere ad effettuare l’approvazione della graduatoria provvisoria del bando per
l’assegnazione delle concessioni di n. 32 posteggi mercatali di cui n. 31 riservati ad operatori
commerciali su area pubblica  e n. 1 riservato a produttore agricolo, con durata dodecennale
nel mercato settimanale che si tiene nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

2. che è possibile presentare istanza di revisione, da avanzare nel termine stabilito in 15 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria al Comune, firmata digitalmente e
trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo:   lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu ;

3. che su eventuali istanze il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni;
4. di procedere decorso il termine previsto per la presentazione di istanza di revisione a

pronunciarsi con l’approvazione della graduatoria definitiva;   
5. di dare pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;   
6. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento

Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 18-04-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 18-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


