COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
*********
DETERMINAZIONE n. 139/2019 del 28/01/2019
Proposta n. 264/2019
Esecutiva dal 29/01/2019
Protocollo n. 33169 del 29/01/2019
OGGETTO: 28 FEBBRAIO 2019 GIOVEDI' GRASSO - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. .
Allegati:
•

Graduatoria Operatori su aree pubblica Giovedì Grasso 2019 (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)

Determinazione n. 139 del 28/01/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 139/2019
del 28/01/2019
OGGETTO: 28 FEBBRAIO 2019 GIOVEDI' GRASSO - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Preso atto che in Piazza Grande nel giorno del Giovedì Grasso, si assiste ad una
frequentazione straordinaria di cittadini e si valuta pertanto opportuno, consentire ad alcuni
operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di svolgere la propria attività
commerciale nella sopra citata Piazza;
Dato atto che, ai sensi della Disposizione Sindacale del 29/11/2018, prot. n. 190730/18, sono
pervenute nei termini n. 21 richieste, tese ad ottenere l’autorizzazione di suolo pubblico, per
esercitare attività di commercio ambulante nelle 14 piazzole collocate in Piazza Grande, meglio
definite nella citata Disposizione Sindacale, per il giorno di Giovedì Grasso, in data 28 febbraio
2019;
Considerata la necessità di stilare una graduatoria, secondo i criteri di assegnazione delle
aree definiti nella Disposizione Sindacale n. 190730/18, riferiti all’ordine cronologico di arrivo
delle istanze, oltre alla regolarità di tutti i requisiti richiesti;
Visti:
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- la legge regionale n. 12/99, Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 1368/1999 e ss.mm. “Disposizioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999 n. 12”, così come
integrata e modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 485 del 22 aprile 2013;
Vista la delega Prot. n.197260 del 29/12/2017 che attribuisce l'adozione delle determinazioni
alla Dirigente del Servizio Amministrativo Dott.ssa Claudia Giovanardi;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Economia,
Promozione della Città e Servizi Demografici Dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di organizzazione;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare la graduatoria degli operatori di commercio su area pubblica per il giorno Giovedì
Grasso 28 febbraio 2019, che si allega al presente atto e ne è parte integrante;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 28/01/2019
La Dirigente Responsabile
Servizio Amministrativo
GIOVANARDI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 139/2019 del 28/01/2019

OGGETTO: 28 FEBBRAIO 2019 GIOVEDI' GRASSO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI OPERATORI DI
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 29/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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