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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 12/05/2017

OGGETTO:

ricognizione finale assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio per il
commercio su area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 12-14
maggio 2017 a seguito riapertura termini. Aggiornamento.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Oggetto: ricognizione finale assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio per il
commercio su area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 12-14 maggio
2017 a seguito riapertura termini. Aggiornamento.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 28.12.2016 ad oggetto: “Adunata nazionale
degli Alpini 2017. Approvazione dei criteri per la disciplina delle attività commerciali in occasione
della manifestazione. Approvazione schema bando e criteri per l'assegnazione dei posteggi per la
vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche nelle giornate dal 12 al 14 maggio
2017” è stato approvato il Piano commerciale per l'Adunata degli Alpini; i posteggi disponibili
sono in totale 168 e sono collocati nelle seguenti vie: Via Roma, Viale Montegrappa,Viale Fratelli Cairoli
(area verde), Porta Frà Giocondo, Viale Bixio, Viale IV Novembre, Via Lanceri di Novara e Viale Vittorio
Veneto;

Vista la propria determinazione dirigenziale prot. n. 750 del 10 maggio 2017 ad oggetto
“Ricognizione finale assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio per il commercio su
area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 12-14 maggio 2017 a seguito
riapertura termini”;
Atteso che mercoledì 10 maggio 2017 si è svolto un incontro indetto dall'Assessorato ai Lavori
Pubblici, in cui hanno partecipato l'Assessore ai Lavori Pubblici, l'Assessore alla Semplificazione,
Crescita e Sviluppo il Segretario generale, il Dirigente dei Lavori Pubblici e il Responsabile del
Servizio Attività produttive e Turismo, in cui il Settore Lavori Pubblici ha manifestato la necessità
di non utilizzare il tratto dei giardinetti da Via Varco S. Bona a Varco Caccianiga, poiché i lavori di
riqualificazione dell'area effettuati dagli Alpini in forza della convenzione tra Comune di Treviso e
Comitato Organizzatore dell'Adunata Alpini (prot. n. 12307 del 30 gennaio 2017) e le recenti
avverse condizioni atmosferiche hanno compromesso l'accessibilità dei mezzi degli operatori
commerciali concessionari dei posteggi;
Rilevato che nel corso degli allestimenti effettuati tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2017 in
esecuzione al Piano commerciale sono emerse delle esigenze di miglioria da parte di alcuni
operatori, risolte utilizzando posteggi rimasti disponibili e di individuazione di nuovi posteggi
necessari per lasciare libera la suddetta area tra Via Varco S. Bona e Varco Caccianiga, individuati
in prossimità di Porta SS. Quaranta lungo Viale Oberdan, in collaborazione con la Polizia locale;
Atteso che sono pervenute entro le ore 13.00 di giovedì 11 maggio 2017 ulteriori 2 richieste per
poter utilizzare i posteggi non assegnati del Piano commerciale;
Visto l'avviso prot. n. 56705 del 2 maggio 2017 “Riapertura dei termini e parziale modifica della
procedura pubblica per l'assegnazione di n. 168 posteggi per l'attività di vendita su aree pubbliche
in occasione dell'Adunata degli Alpini a Treviso 12-14 maggio”;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 614 del 13 aprile 2017 e n. 342 del 10 marzo 2017
con cui sono state approvate le graduatorie per l'assegnazione delle concessioni temporanee di
posteggio per il commercio su area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 1214 maggio 2017;
Preso atto che la ditta Burba Ennio ha rinunciato ad occupare il posteggio n. 69 assegnato e non ha
accettato le proposte alternative di spostamento del posteggio fatte dall'Amministrazione comunale
nel corso dell'allestimento del Piano commerciale di giovedì 11 maggio 2017, conseguentemente, in
accordo con il Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario, sarà rimborsato il canone di
occupazione suolo pubblico versato;
Vista la nota del Vice Comandante della Polizia locale del 12 maggio 2017;
Ritenuto pertanto di aggiornare l'elenco allegato alla determinazione dirigenziale 750 del 10
maggio 2017 ad oggetto “Ricognizione finale assegnazione delle concessioni temporanee di
posteggio per il commercio su area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 12-

14 maggio 2017 a seguito riapertura termini” con quello riportato in allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
Vista legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e i relativi criteri applicati;
Visto il regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei
posteggi isolati e nelle fiere;
Viste:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 28.12.2016 ad oggetto: “Adunata nazionale degli
Alpini 2017. Approvazione dei criteri per la disciplina delle attività commerciali in occasione della
manifestazione. Approvazione schema bando e criteri per l'assegnazione dei posteggi per la vendita
di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche nelle giornate dal 12 al 14 maggio 2017”,
come modificata con deliberazione di Giunta n. 50 dell'8 marzo 2017 “Adunata Alpini 2017.
Modifica dei criteri per la disciplina delle attività commerciali in occasione della manifestazione.
Approvazione schema riapertura dei termini con parziale modifica del bando per l'assegnazione dei
posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche”;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 50 dell'8 marzo 2017 ad oggetto: “Adunata Alpini
2017. Modifica dei criteri per la disciplina delle attività commerciali in occasione della
manifestazione. Approvazione schema riapertura dei termini con parziale modifica del bando per
l'assegnazione dei posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche”;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 28 aprile 2017 ad oggetto “Adunata Alpini
2017. Approvazione schema ulteriore riapertura dei termini del bando per l'assegnazione dei
posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche”;
Visto l'avviso prot. n. 56705 del 2 maggio 2017 “Riapertura dei termini e parziale modifica della
procedura pubblica per l'assegnazione di n. 168 posteggi per l'attività di vendita su aree pubbliche
in occasione dell'Adunata degli Alpini a Treviso 12-14 maggio”;
DETERMINA
a) di dare atto dell'aggiornamento l'elenco allegato alla determinazione dirigenziale 750 del 10
maggio 2017 ad oggetto “Ricognizione finale assegnazione delle concessioni temporanee di
posteggio per il commercio su area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 1214 maggio 2017 a seguito riapertura termini” con quello riportato in allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

b) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario provvederà a rimborsare il
canone di occupazione suolo pubblico versato dalla ditta Burba Ennio che ha rinunciato ad
occupare il posteggio n. 69 assegnato e non ha accettato le proposte alternative di spostamento del
posteggio fatte dall'Amministrazione comunale nel corso dell'allestimento del Piano commerciale di
giovedì 11 maggio 2017;
c) di procedere alla ricognizione generale dei posteggi assegnati del Piano commerciale
dell'Adunata Nazionale degli Alpini come riportato nell'allegato al presente provvedimento che
costituisce parte integrante e sostanziale allo stesso;

d) di attribuire agli operatori assegnatari i posteggi indicati nell'allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e) di dare mandato alla Polizia locale di adottare ulteriori possibili spostamenti necessari per il buon
andamento del Piano commerciale;
f) di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune, sezione dedicata all'Adunata degli
Alpini 2017 e all’Albo pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi, dando atto che
quest'ultima pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell’esito delle domande presentate
e che 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, entro 60 giorni, o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Turismo
Ing. Roberto Manfredonia
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