
DETERMINAZIONE DIRIGENTE DEL 4° SETTORE N. 863  DEL 06/07/2016 

OGGETTO: commercio su aree pubbliche durante il periodo estivo. Approvazione avviso 

pubblico. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 131 del 22/06/2016 la Giunta comunale ha individuato l’area esterna al 

mercato ittico per lo svolgimento di attività commerciali da parte di operatori economici, 

titolari di autorizzazione di “tipo B”, nel periodo dal 1 luglio al 18 settembre c.a.;  

- con il medesimo provvedimento ha espresso i seguenti indirizzi al Dirigente del 4° Settore per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza:  

� preventiva acquisizione dell’autorizzazione dell’Autorità portuale allo svolgimento 

dell’iniziativa in questione;  

� pubblicazione di apposito avviso pubblico, riservato ai titolari di autorizzazione di tipo 

“B”, per la presentazione delle domande, entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 

all’albo pretorio comunale, per il rilascio delle concessioni temporanee;  

� unicità della richiesta da parte di ciascun operatore;  

� assegnazione dei posteggi sulla base di apposita graduatoria redatta applicando i criteri 

previsti dal vigente Codice del commercio;  

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 22/06/2016; 

 

Atteso che l’Autorità portuale, con nota del 1 luglio u.s., prot. n. 1634, ha manifestato il 

proprio nulla osta per l’insediamento di operatori commerciali autorizzati alla vendita in forma 

itinerante; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all’indirizzo espresso dalla Giunta comunale; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate, 

1. di approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi nell’area esterna al 

mercato ittico per lo svolgimento di attività commerciali da parte di operatori economici, 

titolari di autorizzazione di “tipo B”; 

2. di approvare, altresì, l’allegato schema di domanda; 

3. di dare, altresì, atto che la presente determinazione non è ricompresa tra gli atti soggetti a 

pubblicazione a norma degli artt. 23 e segg. del D.Lgs 14/03/2013, n. 33; 

4. che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ed ivi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 f.to IL DIRIGENTE ad interim 

ing. Simone LORUSSI 

 

 


