
 

Città di Medicina 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Determinazione n. 433  del 29/07/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI 

ALLA “SPUNTA” NELL’AMBITO DEI MERCATI SETTIMANALI AMBULANTI DEL GIOVEDÌ E 

DEL SABATO, DELLA FIERA DI PRIMAVERA E DELLA FIERA D’AUTUNNO – 

AGGIORNAMENTO AL MESE DI LUGLIO 2019. 
 

IL RESPONSABILE  

Visto il D.Lgs. n. 114/1998 nonché la L.R. n. 12/1999 smi; 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
 

 Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22/04/2013 che ha modificato l’allegato 

alla Delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999 prevedendo per i Comuni l’obbligo di 

predisporre le graduatorie degli operatori (spuntisti) che hanno presentato 

comunicazione per l’assegnazione temporanea dei posteggi liberi per ciascun mercato, 

fiera o posteggio isolato;; 

 
Vista l’Intesa sui Criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del 

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, approvata in Conferenza 
Unificata (D.Lgs. 281/1997) in data 05/07/2012; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 14 gennaio 2019 “Disciplina del commercio su aree pubbliche. 
Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all’allegato alla deliberazione di Giunta n. 1368/1999”  
stabilendo, altresì, che limitatamente all’anno 2019, i Comuni aggiornino le graduatorie almeno nei mesi di 
marzo e luglio; 
Dato atto che tutte le comunicazioni pervenute, anche negli anni passati, ai sensi della richiamata normativa, 
concorrono alla formulazione delle graduatorie ai fini dell’inserimento nell’elenco per l’assegnazione dei 
posteggi disponibili nei mercati e nelle fiere del Comune di Medicina; 
Vista la comunicazione della Polizia Municipale con cui è stato trasmesso l’aggiornamento delle presenze 
effettuate dai singoli operatori nel periodo intercorrente tra l’ultima pubblicazione della graduatoria ed il mese di 
luglio 2019; 

  

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria degli spuntisti del mercato settimanale del giovedì, del 
mercato settimanale del sabato, della Fiera di Primavera e della Fiera d’Autunno aggiornata al mese 
di luglio 2019; 
 
Visto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 
267/2000; 
Visto l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 
Vista la documentazione agli atti; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in premessa: 



 
1. di approvare la graduatoria degli spuntisti per l’assegnazione dei posteggi liberi nel mercato 

settimanale del giovedì, nel mercato settimanale del sabato, nella Fiera di Primavera e nella 
Fiera d’Autunno, aggiornata al mese di luglio 2019, allegata al presente atto come parte 
integrante e sostanziale e valida fino alla redazione della nuova graduatoria; 
 

2. di dare atto che si procederà all’assegnazione dei posteggi liberi sulla base della presente 
graduatoria; 

 
3. di individuare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Jessica Torri – Responsabile 

del Servizio alle Imprese e Cultura; 
 

4. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato 
esclusivamente all’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali ambulanti e nelle 
Fiere; 

 
5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere favorevole; 
 

6. di dare atto che avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/71 s.m. entro 30 giorni dalla pubblicazione 
ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e 
s.m. del DPR n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

7. di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Medicina; 
 

8. di trasmettere la presente determinazione al Servizio di Polizia Municipale per le assegnazioni 
dei posteggi liberi; 

 
9. di revocare la precedente determinazione del Responsabile Servizi alle Imprese n. 175 del 

29/03/2019. 
 
  

 

 

 

Lì,  29/07/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


