ATTO N. DD 6984

DEL 02/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

NUOVE MODALITA' PRESENTAZIONE
SETTIMANALI SCOPERTI

GIUSTIFICAZIONI

PER ASSENZE IN MERCATI

Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio
Responsabile Procedimento L.241/1990 : Paolo Giuseppe Seris - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO
✔ L.R 6/2010 - art. 27 co. 4- lettera b
✔ il vigente Regolamento per commercio su Aree Pubbliche - art. 39
✔ la Determinazione del 13.3.1997 ( atti n. 4.942.050/97)
✔ la'rt. 107 del D.lgs 267/2000
PRESUPPOSTO
Premesso che ogni settimana si svolgono n. 94 mercati settimanali scoperti
Richiamato quamto disposto dall'art. 27.-comma 4 lettera b.. - della L.R. 6/2010 che prevede "....Il comune
revoca l'autorizzazione... per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di
tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o
infortunio;

Ritenuto necessario circoscrivere l'incertezza sulle modalità e i tempi per la presentazione delle
giustificazioni e tenuto conto che il mancato utilizzo del posteggio da parte del concessionario , senza
giustificati motivi, concretizza la decadenza dalla concessione di posteggio;

DETERMINA

dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 27 - comma 4 - lettera b - della L.R. 6/2010, le fattiscpecie di
giustificazioni per assenze ammesse sono :
◦ malattia
◦ gravidanza
◦ infortunio
dare atto che:
• il temine per la presentazione delle giustificazioni è di 60 giorni dall'inizio dell'assenza;
• l'invio della gisutificazione è ammesso solo tramite la piattaforma telematica ministeriale IIUG ( Impresa
in un giorno), e pertanto farà fede come ricevuta di deposito , il documento generato dalla piattaforma
medesima;
• verranno giustificate le assenze relative ai mercati indicati dall'operatore , che dovranno corrispondere alle
giornate riportate nella giustificazione allegata;
• il cumulo di più di 17 assenze non giustificate nelle modalità e nei termini indicati, comporta decadenza
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dalla concessione di posteggio/i e ricadrà sull'eventuale subentrante a qualsiasi titolo;
• le modalità e i termini previsti dalla presente determinazione avranno validità a partire dal girno 5 ottobre
2020;

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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