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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 10/05/2017

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.

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.
Vista 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”;
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;
Viste le richieste presentate a seguito dell'ulteriore riapertura dei termini per l'assegnazione dei
vacanti, per il commercio su area pubblica in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini 12-14
maggio 2017, dagli esercenti il commercio su aree pubbliche, dagli artigiani e dai produttori
agricoli e dalle Associazioni di categoria (in atti d’ufficio), riportate nell'allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ordinate in base alla priorità cronologica
della domanda di partecipazione ricevuta sulla scrivania del SUAP, sul portale
“impresainungiorno.gov.it”;
Preso atto delle comunicazioni di rinuncia degli operatori richiedenti l'occupazione di suolo
pubblico in graduatoria per l'assegnazione di uno dei 168 posteggi per l'attività di vendita su aree
pubbliche, in occasione dell'Adunata degli Alpini concessione di suolo pubblico i concessionari,
pervenute entro le ore 16.00 di oggi (termine ultimo in base a quanto stabilito dall'art. 15 del
Regolamento comunale COSAP) o delle mancate integrazioni riportate nell'allegato al presente
provvedimento;
Atteso che le ditte assegnatarie dei posteggi indicate in allegato
documentazione richiesta entro i termini;

non hanno presentato la

Rilevato che, in base alle risultanze delle integrazioni o delle rinunce inviate dagli operatori, i
posteggi vacanti risultati disponibili per un'ulteriore assegnazione a favore degli operatori che
hanno presentato la richiesta in sede di ulteriore riapertura dei termini;
Ritenuto pertanto di integrare le precedenti graduatorie e conseguentemente di procedere
all’assegnazione dei posteggi temporanei per il commercio su area pubblica delle domande
pervenute entro le ore 12.00 del 10 maggio 2017 quale termine ultimo per poter procedere alla
conclusione dell'istruttoria necessaria entro i tempi compatibili con la manifestazione, come
riportato nell'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 che sono pervenute entro le ore 12.00 di mercoledì 10 maggio 2017 le domande di
partecipazione a seguito dell'ulteriore riapertura dei termini 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, indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ordinate in base alla priorità cronologica della domanda di partecipazione ricevuta
sulla scrivania del SUAP, sul portale “impresainungiorno.gov.it”;
b) di procedere all’assegnazione dei posteggi vacanti del piano commerciale dell'adunata
Nazionale degli Alpini, in base al criterio prioritario dell'ordine di arrivo rilevato dal portale SUAP
impresainungiorno.gov.it, nei termini riportati nell'allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
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 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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