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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 08/03/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI
PRESSO IL MERCATO AGRICOLO DI TREVISO E RIAPERTURA DEL TERMINE
DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
DISPONIBILE

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta comunale n° 346 del 25 novembre 2015 è stata definita una
riorganizzazione del Mercato Agricolo di Treviso di Piazza Donatori di Sangue, stabilendo in n.16
posteggi la sua composizione, ed approvato lo schema di avviso pubblico di assegnazione dei tre
posteggi disponibili (n. 2, 7 e 8) secondo i seguenti criteri:
a) priorità di assegnazione dei posteggi n. 7 e 8 a ditte che offrono prodotti non già presenti nel
mercato o presenti in misura inferiore;
b) priorità di assegnazione del posteggio n. 2 a ditta che offre la stessa tipologia della ditta
cessata (autospaccio con carni ed insaccati);
c) assegnazione dei posteggi a nuove ditte non già operanti nel mercato.
Nessuna azienda agricola potrà essere concessionaria di più di un posteggio nel mercato.
- con atto prot. 141638/2015 in data 14/12/2015 è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei
tre posteggi disponibili, con termine di presentazione della domande fissato alle ore 12 del
23/01/2016.
Preso atto:
- che con atto prot. 20226/I del 19/02/2016 del Coordinatore di Area Amministrativa è stata
nominata l’apposita Commissione di valutazione delle domande di assegnazione di posteggio
pervenute;
- che in data 3 marzo 2016 la Commissione si è riunita per la verifica della regolarità formale
delle richieste pervenute e per la valutazione nel merito delle stesse, redigendo una graduatoria con
proposta di assegnazione dei posteggi disponibili in conformità ai criteri approvati con DGC n. 346
del 25/11/2015;
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della graduatoria nei termini predisposti dalla
competente commissione, dando atto che sono pervenute due domande a fronte di una disponibilità
di tre posteggi e con le precisazioni riguardo all’applicazione dei criteri di assegnazione esposte nel
dispositivo;
Rilevato che nella suddetta deliberazione n. 346/2015 viene incaricato il Servizio Attività
Produttive del Settore Sportello Unico di tutti gli adempimenti successivi per l’assegnazione dei tre
posteggi disponibili e ritenuto pertanto di procedere alla riapertura del termine di presentazione
delle domande al fine di assegnare il posteggio rimasto vacante;
Visto il D.Lgs. 18.05.2001, n.228;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2019 aggiornato con DCC n. 82/2015;
- 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 la graduatoria e le valutazioni proposte dalla competente commissione, di cui in
premessa, delle domande presentate al fine dell’assegnazione dei posteggi disponibili presso il

Mercato Agricolo di Treviso di Piazza Donatori di sangue del sabato mattina, come da verbale
allegato, nei termini che seguono:
1° posto: Azienda Agricola Spagnol Claudio e Flavio S.S. (domanda prot. 143715 del
16/12/2015), c.f. 02154800268, impresa agricola con sede a Motta di Livenza (TV) Via
Redigole vecchia 4, che opera prevalentemente nel settore agricolo dell’allevamento di conigli
e avicoli, e presenta una scheda di produzione con partecipazione annuale;
2° posto: Pozzebon Mario (domanda prot. 5386 del 18/01/2016), c.f. PZZMRA58E08E373P,
impresa agricola, ditta individuale, con sede a Istrana (TV) Via Ca’ Pozzebon 1, che opera
prevalentemente nel settore agricolo della coltivazione di ortaggi e cereali, e presenta una
scheda di produzione con partecipazione annuale.
- di dare atto che sono pervenute due richieste a fronte di una disponibilità di tre posteggi, e
pertanto di assegnare in via prioritaria i posteggi 2 e 7 in modo da dare la migliore continuità al
mercato, come proposto dalla Commissione, in conformità ai criteri stabiliti con DGC n. 346/2015
ed esplicitati nell’avviso pubblico prot. 141638/2015 nei termini seguenti, tenuto conto anche delle
priorità espresse dai richiedenti, per quanto compatibili con i criteri di assegnazione:
 il posteggio n. 2, riservato in via prioritaria ad operatori che offrono la stessa tipologia di
prodotti della ditta cessata (autospaccio con carni ed insaccati), viene assegnato alla ditta
Azienda Agricola Spagnol Claudio e Flavio S.S. che offre la medesima categoria di prodotti;
 il posteggio n. 7, riservato in via prioritaria ad operatori che offrono prodotti non già presenti
nel mercato, requisito non soddisfatto dalle domande presentate, viene assegnato alla ditta
Pozzebon Mario;
- di procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle domande previsto dall’avviso
pubblico prot. 141638 del 11/12/2015, al fine di assegnare il posteggio n. 8 rimasto disponibile, per
ulteriori trenta giorni, eventualmente prorogabili in assenza di richieste, fermi restando i criteri di
assegnazione previsti per tale posteggio e tutte le condizione contenute dall’avviso.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Polizia Locale
Ing. Roberto Manfredonia
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