
 

Città di Medicina 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Determinazione n. 548  del 09/10/2019 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI 

NELL’AMBITO DELLA FIERA D’AUTUNNO DEL 27 OTTOBRE 2019. 
 

IL RESPONSABILE  

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 23343 del 28/12/2018 di incarico di Responsabile del Servizio “Servizi alla Imprese 

e Cultura” alla Dr. Jessica Torri, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.114/1998; 

Vista la L.R. n. 12/1999; 

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; 

 

Visto l’art. 31 del Regolamento comunale per il commercio su area pubblica che propone, per l’assegnazione 

dei posteggi non assegnati, l’applicazione del criterio della maggiore professionalità dell’impresa comprovata 

dalla durata d’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese e, a parità di punteggio, del maggior 

numero di presenze maturate nella medesima Fiera; 

 

Ritenuto, in caso di ulteriore parità, di dare priorità al richiedente più giovane d’età, ai sensi dell’art. 31, comma 

10, del Regolamento comunale; 

Viste le richieste di partecipazione alla Fiera regolarmente pervenute al Suap entro i termini previsti dal 

Regolamento comunale; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi liberi agli ambulanti che hanno 

presentato regolare istanza di partecipazione alla Fiera d’Autunno in programma il 27 Ottobre 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 

1. di approvare la graduatoria dei titolari di licenza per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per 

l’assegnazione dei posteggi non assegnati nella Fiera d’Autunno in programma il 27 Ottobre 2019, 

allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 



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

Servizio Servizi alle Imprese e Cultura; 

 

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato esclusivamente 

all’assegnazione dei posteggi non assegnati nella Fiera; 

 

4. 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; 

 

5. 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. 

 

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

 

7. di trasmettere la presente determinazione al Servizio di Polizia Municipale per le assegnazioni dei 

posteggi. 

 

 

 

  

 

 

 

Lì,  09/10/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


