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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 09/07/2018

OGGETTO:

MERCATO AGRICOLO DI TREVISO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI VACANTI E LE DOMANDE DI MIGLIORIA

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: MERCATO AGRICOLO DI TREVISO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
VACANTI E LE DOMANDE DI MIGLIORIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E TURISMO
Richiamate:
la deliberazione di Giunta n. 603 del 28/12/2008 che ha istituito, inizialmente in via
sperimentale, il mercato agricolo degli agricoltori presso Piazza Donatori di sangue, e
successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione di Giunta n. 481 del 23/11/2011 che ha chiuso la fase sperimentale
prevedendo una configurazione di n. 20 posteggi, con assegnazione ai concessionari;
la deliberazione di Giunta n. 346 del 25/11/2015, con la quale è stata ridefinita la
disposizione dei posteggi e ridotto a 16 il numero complessivo dei posteggi, per assicurare
una maggiore funzionalità al mercato eliminando gli spazi vuoti e avvicinando quanto più
possibile gli operatori dotati di autospaccio con banco frigo alla colonnina di erogazione
dell’energia elettrica;
Richiamata inoltre la precedente determinazione n. 29 del 18/01/2018, con la quale è
stato disposto il rinnovo triennale delle concessioni agli operatori del mercato, approvando
contestualmente i criteri per il bando dell’assegnazione del posteggio disponibile;
Preso atto che a seguito della conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni
agli operatori, a causa delle rinuncia intercorsa da parte di uno degli operatori, i posteggi
attualmente disponibili all’assegnazione sono due;
Ritenuto di aprire il bando per l’assegnazione dei posteggi anche alle domande di
miglioria presentate dagli operatori attualmente presenti interessati allo spostamento,
assegnando pertanto i posteggi ai nuovi operatori che risulteranno conseguentemente
disponibili;
Ritenuto inoltre di tutelare in via prioritaria l’ampliamento dell’offerta al consumatore, con
assegnazione dei posteggi a produttori che pongono in vendita prodotti non già presenti
tra le offerte degli attuali concessionari, o, in via subordinata ad operatori che pongono in
vendita prodotti presenti in misura inferiore, ad operatori che pongono in vendita
prevalentemente la tipologia di prodotti analoghi alle ditte cessate o, in caso di parità di
offerta, secondo i criteri residui stabiliti nel bando allegato;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento
non necessita dell’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile
della Ragioneria, perché non comporta assunzioni di spesa o diminuzione d'entrate né
riflessi per il bilancio comunale;
Visto
il D.Lgs. 18.05.2001, n.228;
il D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
- la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento, delle procedure e degli atti.
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
di approvare lo schema di avviso pubblico di assegnazione dei posteggi disponibili
presso il mercato agricolo di Treviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con contestuale verifica dell’interesse a procedure di miglioria, in
base ai criteri nello stesso definiti.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Turismo
Ing. Roberto Manfredonia

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

