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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 13/10/2017

OGGETTO:

Individuazione della graduatoria per il rilascio delle concessioni temporanee in
occasione della manifestazione "Commemorazione dei defunti" anno 2017

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;
- detto Piano individua la collocazione di 6 posteggi temporanei per l’esercizio dell’attività di
commercio su area pubblica in occasione della manifestazione denominata
“Commemorazione dei defunti “ dal 21 ottobre al 02 novembre di ogni anno in viale
Burchiellati;
Rilevato che le richieste prodotte dagli esercenti di commercio su aree pubbliche (in atti
d’ufficio) sono state le seguenti:
1. Prot. 109363 – Pavin Luca
domanda presentata il 22/08/2017
2. Prot. 109367 – Pavin Luca
domanda presentata il 22/08/2017
3. Prot. 111484 - Franzoi Marco
domanda presentata il 28/08/2017
4. Prot. 111488 – Verocai Maurizio
domanda presentata il 28/08/2017
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. 15 del regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati,
nei posteggi isolati e nelle fiere;
Vista la DGR N. 986 del 18 giugno 2013, dove si precisa:
- che per le manifestazioni i cui posteggi per i quali non è stata rilasciata la concessione
decennale ma sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il
periodo corrispondente alla durata della manifestazione, si opera in conformità a quanto
previsto dall'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 (combinato disposto dei punti
3 e 8), ovvero che fino alla data di scadenza delle concessioni trova applicazione il criterio
di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse;
- che viene fissato nel numero di due, per ciascun settore merceologico, il limite massimo di
posteggi assegnabili a ciascun operatore commerciale nella medesima area mercatale;
DETERMINA
DI APPROVARE la seguente graduatoria, ordinata in base ai seguenti parametri:
1. maggiore anzianità di presenze maturate nell’ambito della medesima ricorrenza negli anni
passati;
2. maggiore anzianità di iscrizione REA;
3. ordine cronologico di presentazione della domanda;
Viale Burchiellati : posteggi previsti n.6 (dal 21 ottobre al 2 novembre con orario di vendita
dalle 15.00 alle 20.00 il martedì ed il sabato; dalle 7.30 alle 20.00 tutti gli altri giorni)
Nominativi domande
pervenute
1 Franzoi Marco
2 Verocai Maurizio
3 Pavin Luca
4 Pavin Luca

Presenze
37
11
9
2

Iscr.
REA
1999
1988
2000
2000

Arrivo
domanda
28/08/2017
28/08/2017
22/08/2017
22/08/2017

Super
f.
mq. 35
mq. 35
mq. 35
mq. 35

Esito
Accolta
Accolta
Accolta
Accolta

DI DARE CORSO alle procedure di assegnazione dei 4 posteggi per i quali sono state accolte le
domande, con rilascio della concessione in base alla suddetta graduatoria, dando atto che i
posteggi per i quali non sono pervenute richieste rimarranno non assegnati;

DI DARE ATTO che nella formulazione della graduatoria sono fin d'ora fatte salve eventuali
modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle
condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.
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).

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

