
 

 

 

ORIGINALE INFORMATICO 
 

 

Verbale di Determinazione 
Area Gestione Tecnica del Territorio-  

 
 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 
POSTEGGIO AL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO A ROSSANO 
VENETO 

 
 
RICHIAMATI: 

 gli atti di programmazione ed in particolare il “Documento Unico di Programmazione – 
DUP 2019/2021”, nonché il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera C.C n. 
11 del 26.03.2019, nei quali sono contenuti gli indirizzi ed i programmi che 
l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’arco del triennio; 

 la deliberazione di G.C. n. 48 del 02.04.2019 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021. Assegnazione risorse 
finanziarie”, dichiarata immediatamente esecutiva;  

 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;  
 
RICHIAMATO altresì la disciplina contenuta nell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e in particolare  il  
nuovo  principio di  competenza finanziaria  potenziata  a  cui  devono attenersi gli  Enti,  in forza 
del quale l’accertamento/impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione 
attiva/passiva viene a scadenza; 
 
Richiamato il Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 61  del 29.10.2015; 
 
Visto IL Decreto n. 263 del 30.12.2015 del Direttore della Sezione Commercio della Regione 
Veneto di riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Rossano Veneto (VI) 
ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 6.04.2001. N. 10;  
 
Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 “nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i. 
e i relativi criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 “Criteri applicativi della L.R. 
6.04.2001, N. 10” come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 633 del 14.03.2003, dalla D..G.R. 
n. 1028 del 16.04.2004, e dalla D.G.R- n. 2113 del 2 agosto 2005; 
 
Vista la L.R. 14 maggio 2013, n. 8 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, 
modifica della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e 
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successive modifiche e della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo” e successive modificazioni; 
 
Richiamato  
- il D.Lgs n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
- il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi del mercato interno”; 
-  il testo dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle 
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 
70, comma 5 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i. recepita con deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 
del 10.10.2016; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1551 del 10.10.2016  “Presa d’atto dell’accordo  del 
16.07.2015 adottato dalla Conferenza Unificata sui criteri da applicare alle procedure di selezione 
per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e 
bevande e di rivendite di quotidiani e periodici e recepimento del conseguente Documento Unitario 
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2016; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013 “intesa ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione 
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del Decreto 
Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno”: presa d’atto e approvazione di criteri applicativi; 
 
 
Dato atto che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1017 del 29.06.2016 “Intesa ai 
sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle 
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 
70, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno”. Indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in 
scadenza” con riferimento alla tempistica per l’avvio delle procedure di selezione si stabilisce che: 
“i Comuni almeno novanta (90) giorni prima dell’effettuazione delle selezioni danno comunicazione 
delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici informandone le strutture comunali e le 
organizzazioni di categorie rappresentative del settore; 
 
Verificato che l’avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle 
autorizzazioni/concessioni pluriennali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi 
della L.R. n. 10 del 2001 e s.m.i. è stato pubblicato nel Bur n. 35 del 12  aprile 2019; 
 
Visto che con determinazione n. 411 del 10.07.2019 è stato approvato il bando per l’assegnazione 
di posteggi liberi nel mercato settimanale e pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet 
comunale nei termini di legge;; 
  
Dato atto che il termine ultimo per presentare le domande è stato lo scorso 12 AGOSTO 2019; 
 
Viste le istanze presentate che hanno portato alla redazione della graduatoria allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A) predisposta sulla base della 
documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati d’ufficio, nel rispetto dei criteri di priorità 
per l’assegnazione, meglio specificati nel suddetto bando; 
 
Vista la determinazione n. 480 del 21.08.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria 
provvisoria per l’assegnazione di n. 1 posteggio al mercato settimanale del sabato a Rossano 
Veneto; 
 
Ravvisato che nei termini fissasti dalla sopra citata determinazione non sono pervenute a questo 
ufficio memorie o documentazioni atti a modificare la graduatoria e che nessuno è intervenuto 
nell’iter procedimentale di assegnazione; 
 



 

 

VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

VISTO  il Decreto Sindacale N.    13  del 10.07.2019  con il quale è stato nominato il “Responsabile 
dell’Area Tecnica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, la graduatoria definitiva come 
segue: 

SETTORE ALIMENTARE – TIPOLOGIA: FRUTTA VERDURA 
DISPONIBILE N. 1 POSTEGGIO  
 

POSIZIONE  RICHIEDENTE 
POSTEGGIO  
ASSEGNATO. 

1 FRUTTO’ DI TOSATO MATTEO 
 

N. 3 

 
SETTORE NON ALIMENTARE  
DISPONIBILE N. 4 POSTEGGI  
 

POSTEGGIO RICHIEDENTE 

N. 4 NESSUN RICHIEDENTE 

N. 7 NESSUN RICHIEDENTE 

N. 8 NESSUN RICHIEDENTE 

N. 9 NESSUN RICHIEDENTE  

 
2. Di procedere all’assegnazione definitiva dei posteggi agli aventi diritto previo l’assolvimento 

da parte di questi ultimi degli obblighi previsti nel bando di assegnazione; 

3. Di pubblicare la presente determinazione e il relativo allegato all’Albo Pretorio on line e sul 
sito web del Comune di Rossano Veneto; 

4. Di inviare la presente determinazione all’ufficio di Polizia Locale e alle associazioni di 
categoria territoriali competenti. 

5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
di Vicenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notificazione a mezzo pec. 

6. Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa per l’Amministrazione 
Comunale; 

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza”  del sito 
comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
 

8. DI DARE ATTO CHE: 
 
- con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio  attesta la regolarità 

tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

- il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000, è esecutivo con 
l’approvazione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

 
 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO 

     

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Ferraro  Dott.  Adriano 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

Visto di Regolarità attestante Copertura Finanziaria 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Pertile Luisa Lorena   
  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 
 


