
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 147 

DETERMINA 
N. 94 DEL 21/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Masero Lauretta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
COMMERCIO AREE PUBBLICHE: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI
NEL SETTORE ALIMENTARE IN DUE MERCATI CITTADINI.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 24 ottobre 2019 è stato approvato il piano per il
commercio su aree pubbliche per tutti i mercati cittadini centrali e rionali;

Valutati i posteggi liberi presenti nei singoli mercati e lepresenze effettuate finora da operatori
precari, si ritiene necessario avviare la procedura al finedi rilasciare il titolo concessorio per
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche,relativi alle aree libere presenti presso il
mercato settimanale del martedì in contrà Garibaldi e il mercato settimanale del venerdì in Riviera
Berica;

Verificato che i due posteggi sono destinati alla vendita digeneri alimentari vincolati
rispettivamente al settore merceologico “formaggi e insaccati” e “gastronomia e carni”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche;

Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione
affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di indire una procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni/autorizzazioni di
posteggio su aree pubbliche relative ai mercati centrale e rionale che si svolgono con cadenza
settimanale nei giorni sotto riportati:  

numero
posteggio

Dimensioni Settore merceologico ubicazione

33 7x4,5 Formaggi e insaccati Contrà Garibaldi - martedì (mercato 29)

04 7,5x3 Gastronomia-carni Riviera Berica – via Rosselli - venerdì
(mercato 5)

Le concessioni saranno assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria in caso di pluralità di domande concorrenti.

La concessione avrà la durata di anni 12 e scadrà nello stesso mese di rilascio per l’anno 2034.

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 e successive modifiche.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è altresì necessaria la regolarità contributiva nei confronti
dell’Inps, Inail o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall’art. 4bis della L.R. 10/2001 e
successive modifiche.

L’istanza va presentata, completa di bollo e diritti di segreteria, al Comune a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nell’albo on line del Comune ed entro le 24.00 del
trentesimo giorno dalla stessa, utilizzando il portale all’indirizzo:
https://www.impresainungiorno.gov.it.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 147 

DETERMINA N. 94 DEL 21/01/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Masero Lauretta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  COMMERCIO AREE PUBBLICHE: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI 
LIBERI NEL SETTORE ALIMENTARE IN DUE MERCATI CITTADINI.

L’unità organizzativa competente è il Servizio Suap Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni il
cui dirigente è l’avv. Gian Luigi Carrucciu, responsabile del procedimento dott.ssa Lauretta Masero
posizione organizzativa commercio.  

2. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivodella presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi
contabili;

3.di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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