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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 13/11/2018

OGGETTO:

Individuazione della graduatoria per i posteggi in area pubblica in occasione del
Natale - Epigafia 2018-2019.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Consiglio comunale del 15.7.2002 è stato approvato il Piano delle
Aree mercatali, con successive revisioni, ultima approvata con D.C.C. n. 4 del 27/02/2015, ed il
relativo Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei
posteggi isolati e nelle fiere;
che il predetto piano prevede la “Fiera di Natale”, che si svolge dal 1 dicembre al 6 gennaio e
comprende sia le festività natalizie che l’Epifania, composta di n. 10 operatori collocati nelle
aree così individuate:
a)
b)
c)
d)
e)

piazza S. Vito, dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 con 1 posteggio per vendita
libri;
via Calmaggiore, dal 7/12/2018 al 6/1/2019, con 1 posteggio avente la seguente
tipologia merceologica: non alimentare (oggetti e addobbi natalizi);
piazza Crispi, dal 1 dicembre 2018 al 24 dicembre 2018, con 1 posteggio avente la
seguente tipologia merceologica: non alimentare (oggetti e addobbi natalizi);
piazza Carducci, dal 1 dicembre 2018 al 24 dicembre 2018, con 1 posteggio avente la
seguente tipologia merceologica: non alimentare (oggetti e addobbi natalizi);
Loggia dei 300, dal 2 gennaio 2019 al 6 gennaio 2019, con n 6 posteggi aventi le
seguenti tipologie merceologiche: alimentari (dolciumi) e non alimentari (giocattoli) calze della befana.

Visti gli artt. 30-36 del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento del
commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;
Ricordato che la DGR n.2113 del 2 agosto 2005 (pubblicata il 30/8/2005 BUR n. 82) stabilisce
i seguenti criteri di priorità per la formulazione della graduatoria dei precari cui assegnare i
posteggi non occupati dai titolari, come confermati con determinazione n. 1342 del 10.10.2013:
1. maggiore numero di presenze effettive alla fiera, confermando anche il posteggio già occupato
nelle precedenti edizioni per quanto possibile,
2. anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal REA (ex Registro Ditte);
Viste le comunicazioni di partecipazione prodotte dagli esercenti il commercio su aree
pubbliche titolari di concessione decennale del posteggio (in atti d’ufficio);
Considerato che risultano essere liberi i posteggi di:
- Piazza San Vito - settore non Alimentare – tipologia libri, in quanto la ditta Piazza Antonio, titolare
di concessione suolo pubblico, non ha comunicato la partecipazione alla fiera ;
- Via Calmaggiore – settore non Alimentare – tipologia addobbi natalizi, in quanto la ditta Franklin
Matango S.a.s. non ha comunicato la partecipazione alla fiera;
- Piazza Crispi – settore non Alimentare- oggettistica di Natale, a seguito cessazione dell’attività
del concessionario;
Rilevato che l'area di Piazza Crispi in prossimità della Loggia dei Cavalieri sarà utilizzata da
iniziative inserite nella programmazione natalizia dell'Ufficio Cultura da 30 novembre al 6 gennaio,
rendendo indisponibile l’occupazione del posteggio su area pubblica per la vendita di addobbi
natalizi che verrà quindi temporaneamente spostato nell’area adiacente alla fontana;
Visto che la ditta Genfri S.a.s., titolare del posteggio di piazza Carducci, ha chiesto di
anticipare a venerdì 30 novembre 2018 l’occupazione del posteggio normalmente previsto dal 1°
dicembre di ogni anno;
Atteso che è pervenuta solo 1 domanda di partecipazione alla Fiera di Natale a titolo precario
della ditta individuale CHOWDHURY NASHIM UDDIN, per la vendita di oggetti e addobbi natalizi
nei termini previsti dal regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei
mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;
Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
Vista la legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001, i relativi criteri attuativi e successive modifiche;

Visto l’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000;

1. DETERMINA

a) di confermare la realizzazione della Fiera di Natale nelle seguenti posteggi:
1. piazza Carducci dal 30/11/2018 al 24/12/2018;
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.
a
u
t
o
r
i
z
z
a
z
i
o
n
e

Nominativo

2.

GENFRI S.a.s.

Tipologia
merceologica

n
.
3
2
7
0
d
e
l non alimentare
2 (oggetti e addobbi
0 natalizi)
/
1
1
/
2
0
0
6

Superficie posteggi

Mq. 30. (m. 6x5)

b) di confermare la realizzazione della Fiera di Natale - Epifania presso la Loggia dei Trecento
da parte dei titolari per il periodo dal 2 al 6 gennaio 2019:
3.
n.

Nominativo
PAESE IOLANDA

n. 1037 del
22/11/2014

STEFAN SYLVIE

n. 75818 del
24/11/2005

4. Tip.
Merceo
l.

alimentari (dolciumi) e non
alimentari (giocattoli) - calze della
befana.
alimentari (dolciumi) e non
alimentari (giocattoli) - calze della
befana.

N°
post
.

Superficie
posteggi

1

Mq 16.(m. 8x2) .

2

Mq 16.(m. 8x2)

PRISSINOTTI ITALO

n. 79875 del
24/11/2005

TOYS S.A.S.

n. 4103 del
11/02/2015

FRANZ MICHELE

n. 3640 del
24/11/2009

MICHIELIN CATIA

n. 4091 del
3/11/2014

alimentari (dolciumi) e non
alimentari (giocattoli) - calze della
befana.
alimentari (dolciumi) e non
alimentari (giocattoli) - calze della
befana.
alimentari (dolciumi) e non
alimentari (giocattoli) - calze della
befana.
alimentari (dolciumi) e non
alimentari (giocattoli) - calze della
befana.

3

Mq 16.(m. 8x2)

4

Mq 16.(m. 8x2)

5

Mq 16.(m. 8x2)

6

Mq 16.(m. 8x2)

c) di approvare la seguente graduatoria di priorità valida per l’assegnazione temporanea a titolo
precario dei posteggi disponibili della “Fiera di Natale”, in conformità a quanto previsto dal vigente
regolamento comunale in materia, procedendo quindi all’assegnazione del posteggio libero di
piazza Crispi – lato fontana:

Pro
g.

Nominativo
ditta

Anzianità
presenze
alla fiera

Data e numero di
Settore
autorizzazione
merceologico
all’esercizio
dell’attività

1

CHOWDHURY
NASHIM UDDIN

1

42 tipo B del 25/01/2012
del Comune di Arcade

oggetti
natalizi

e

2.
3.
Isc

addobbi 15/10/2004

1.

d) di prendere atto che per Piazza S. Vito e Via Calmaggiore non è pervenuta nessuna
richiesta e pertanto i posteggi non verranno assegnati.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Treviso e all’Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell’esito
delle domande presentate.

Contro il presente provvedimento, a norma dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:
azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (cfr.: articolo 29 D.Lgs.
2.07.2010, n. 104);
domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica (cfr.: articolo 30,
comma 3, D. Lgs. 2.07.2010, 104);
azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30 D. Lgs. 2.07.2010, n. 104.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio o alternativamente è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo
Dott. Marcello Missagia
documento firmato digitalmente

Il presente provvedimento verrà trasmesso al :
- Comando di Polizia Locale
- Servizio Tributi
- Contarina

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

