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OGGETTO: 

OGGETTO: MERCATI SETTIMANALI RIONALI DI TOSCANINI E CAMPOVERDE. 

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 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; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 22/02/2022, con la quale: 

- si approvavano 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; 

- si precisava che gli “ammessi con riserva” dovevano produrre le integrazioni necessarie entro 

e non oltre il 04/03/2022, pena l’esclusione definitiva da entrambe le graduatorie; 

 

Dato atto altresì che, così come stabilito nell’avviso pubblico del 30/11/2021: 

 

- il 04/03/2022 era il termine ultimo per la presentazione di osservazioni ed opposizioni avverso 

le risultanze delle graduatorie provvisorie; 

- il 21/03/2022 è il termine per l’esame delle opposizioni e delle osservazioni e per la 

pubblicazione delle graduatorie definitive; 
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Vista la regolarizzazione dell’unica istanza ammessa con riserva e le integrazioni presentate e atteso 

che, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 142 del 22/02/2022 le istanze, già ammesse 

con riserva e debitamente integrate nei termini assegnati, sono definitivamente ammesse; 

 

Accertato che non risultano pervenute osservazioni e controdeduzioni: 

 

Dovendo procedere all’approvazione della graduatoria definitiva degli operatori del commercio su 

aree pubbliche e dei produttori agricoli ammessi, alla luce di quanto emerso dall’esame delle 

integrazioni prodotte e delle regolarizzazioni pervenute; 

 

Dovendo, inoltre, definire le modalità per effettuare la scelta del posteggio da parte di coloro che 

risultano utilmente collocati in graduatoria come previsto 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; 

 

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 dare atto che l’operatore, già ammesso con riserva, avendo provveduto a presentare le 

integrazioni richieste, è ammesso definitivamente in graduatoria; 

 

2. Di approvare le graduatorie definitive 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 (allegati 1); 

 

3. Precisare che sulla base delle graduatorie suddette, i posteggi saranno assegnati, con le modalità 

previste dall’Avviso pubblico del 30/11/2021, ovvero sulla base dell’ordine delle graduatorie 

lasciando la facoltà agli operatori di scegliere fra quelli disponibili per lo specifico settore di 

appartenenza (alimentare – non alimentare o produttore agricolo), e secondo le seguenti disposizioni 

particolari:  

- ciascun soggetto giuridico potrà essere assegnatario di un solo posteggio fra tutti quelli 

indicati nel presente bando; qualora l’operatore risultasse collocato in graduatorie afferenti 
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più mercati, prima delle operazioni di assegnazione dei posteggi, dovrà esercitare la propria 

scelta.  
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- qualora, a scorrimento della graduatoria, dovessero risultare posteggi disponibili, gli stessi 

potranno essere assegnati anche ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, che avevano 

presentato istanze per entrambi i mercati; 

 

La mancata presenza o scelta del posteggio in sede di assegnazione, anche mediante persona 

appositamente delegata, equivale a rinuncia;  

 

4. Di stabilire che la procedura di scelta di posteggio da parte degli operatori avverrà in seduta 

pubblica alla presenza del Dirigente del VI Settore o suo delegato, e di due testimoni, presso l’Ufficio 

SUAP del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III Piano, il giorno 22 marzo ore 

10:00 

 

5. 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”; 

 

6. Di precisare che: 

- le procedure di pubblicazione sostituiscono ogni altra modalità di comunicazione con i partecipanti 

al bando; 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

- chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti che sono depositati presso l’Ufficio 

Suap del Comune di Aprilia previo appuntamento; 

 

7. 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; 

 

8. 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 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del dpr n. 

445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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