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DETERMINAZIONE - 6 Settore - Attivita' Produttive - NR. GENERALE 142 DEL 22/02/2022

OGGETTO:
MERCATI SETTIMANALI RIONALI DI TOSCANINI E CAMPOVERDE.
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGIO.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico
per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente del VI Settore Attività Produttive, ai sensi
degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di
Organizzazione degli uffici e dei servizi e con le competenze espresse nella deliberazione di Giunta
comunale n. 115 del 05/10/2020;
Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.
267/2000;
Viste:
-

-

-

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 173 del 04/05/2000 e n. 134 del 30/10/2002 con cui
sono state formalizzate le aree destinate al commercio, ivi compreso il mercato rionale di
Campoverde;
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 03/08/2000 istitutiva del mercato settimanale
in zona Toscanini e n. 30 del 28/07/2016 con la quale detto mercato rionale è stato spostato
in via Bulgaria;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24/10/2013 con la quale sono stati individuati
i criteri per la concessione dei posteggi disponibili e il rilascio delle autorizzazioni;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 30/11/2021, con la quale si è proceduto
all’approvazione dello schema dell’avviso pubblico e del modello di domanda;
Visto l’avviso pubblico del 30/11/2021 pubblicato all’albo pretorio on line dal 30/11/2021 al
31/01/2022 e sul sito internet del Comune di Aprilia- Sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti”
e nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”, nonché sul BURL n. 112 del 07/12/2021;
Viste le istanze pervenute e gli esiti dell’istruttoria delle stesse di seguito evidenziate:
PROT. DATA
ISTANZA
7675
24-01-2022

MERCATO

AMMISSIBILITA’

TOSCANINI

7675

24-01-2022

CAMPOVERDE

Ammessa
riserva
Ammessa
riserva

10512
10514

28-01-2022
31-01-2022

CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

NOTE

con Vizio formale: Unica domanda per
entrambi i mercati.
con Regolarizzazione: Versamento dei
diritti di istruttoria o scelta fra i due
mercati

Ammessa
Ammessa

Dato atto di dover procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie degli operatori del
commercio su aree pubbliche e dei produttori agricoli, utili ai fini dell’assegnazione dei posteggi;
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Dato atto altresì che dalle risultanze dell’istruttoria è emerso che il numero delle domande presentate,
è inferiore al numero di posteggi disponibili;
Ritenuto pertanto, di procedere con l’assegnazione di tutti i posteggi messi a bando in un’ottica di
diversificazione dell’offerta commerciale nonché di concorrenza del mercato, concedendo la
possibilità di regolarizzare le istanze viziate unicamente da errori formali;
Dato atto:
-

-

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e
del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di
Comportamento dell’Ente;
dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT
comunale, in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale 22/2019 T.U.C.;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare le graduatorie provvisorie degli operatori del commercio su aree pubbliche e dei
produttori agricoli, utili per l’assegnazione di posteggio in concessione decennale presso il
Mercato rionale settimanale di Campoverde e presso il Mercato rionale settimanale di Toscanini
che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. Di precisare che coloro che risultano “Ammessi Con Riserva”, dovranno regolarizzare l’istanza
fornendo le integrazioni e/o dichiarazioni necessarie, entro e non oltre il 04/03/2022, pena
l’esclusione definitiva da entrambe le graduatorie;
3. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e relativi allegati all’Albo Pretorio del Comune
nonché sul sito www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e
nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”;
4. Di precisare che:
- le procedure di pubblicazione sostituiscono ogni altra modalità di comunicazione con i
partecipanti al bando;
- entro il 04/03/2022 è possibile presentare osservazioni ed opposizioni, e, per gli ammessi
con riserva, è possibile presentare le integrazioni.
Le stesse dovranno essere trasmesse in modalità telematica all’indirizzo PEC
suap@pec.comune.aprilia.lt.it
- Entro il 21/03/2022 si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive per la
concessione di posteggio presso i Mercati settimanali di Campoverde e di Toscanini,
conseguenziali all’esame delle eventuali opposizioni e osservazioni e all’acquisizione delle
integrazioni;
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-

Sulla base delle graduatorie definitive i posteggi saranno assegnati come previsto
nell’Avviso Pubblico del 30/11/2021;
le modalità per effettuare la scelta del posteggio saranno comunicate in sede di approvazione
delle graduatorie definitive;

5. Di dare atto, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza:
-

-

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e
del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di
Comportamento dell’Ente;
dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT
comunale, in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento;
che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi
del d. lgs. 33/2013;

6. Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis
del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente ad interim del VI Settore
Dott.ssa Teresa Marino

