
DETERMINA N. 739 DEL 17/06/2013 

 

OGGETTO: approvazione avviso per presentazione di domande di migliorie al mercato settimanale.  

  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 90 del 5/4/2013 la Giunta comunale ha espresso atto di indirizzo per met-

tere a bando i posteggi disponili presso il mercato settimanale in Zona Scaloria, secondo le 

procedure previste nel piano comunale del commercio su aree pubbliche e Regolamento co-

munale fiere e mercati approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 10/12/2009; 

- l’art. 29 del citato regolamento stabilisce che il responsabile di settore, prima di trasmettere 

alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi disponibili, proceda ad effettuare adeguata 

informazione agli operatori del mercato concessionari di posteggio della possibilità di richie-

dere eventuali migliorie; 

- nel citata deliberazione giuntale si è dato mandato al Dirigente del 4° Settore dell’attuazione 

dell’atto; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a dare attuazione all’atto di indirizzo espresso dalla 

Giunta comunale; 

 

Atteso che con determinazione n. 1670 del 2/12/2011 è stata approvata la graduatoria definiti-

va degli aventi diritto ai posteggi nell’area mercatale in questione e che tale graduatoria deve rite-

nersi tuttora valida; 
 

Visti:  

- l’art. 29 del piano comunale del commercio su aree pubbliche e regolamento comunale fiere e 

mercati approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 10/12/2009;  

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successiva di modifica, 

DETERMINA 

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

1. di procedere ad effettuare adeguata informazione agli operatori del mercato della Zona Scaloria 

concessionari di posteggio interessati a presentare richiesta di migliorie; 

2. di approvare, pertanto, l’avviso (allegato A) ed il relativo schema di domanda (allegato B); 

3. di pubblicare l’avviso in questione nella sezione “bandi e gare” dell’albo pretorio del Comune 

di Manfredonia e con affissioni presso la stessa area mercatale; 

4. di dare 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; 

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

dici giorni consecutivi. 

 

F.to IL DIRIGENTE 4° SETTORE 

dott. Mariano CIRITELLA 


