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ATTO N. DD 5323

DEL 01/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

Proroga dell’attività di Commercio Itinerante -cosiddetto “Street Food” – nelle more dell’avvio della
procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei nuovi permessi .

Responsabile Unico del Procedimento: Seris Paolo Giuseppe - Area Attività Commerciali e SUAP
Responsabile Procedimento L.241/1990 : Amato Francesco - Area Attività Commerciali e SUAP
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IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
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VISTO
✔ Visto l'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
✔ Visto l'art. 71 dello statuto;
✔ Vista la legge regionale 6/2010;
✔ Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
✔ Visto l'art. 30 bis, c. 1 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree pubbliche;
✔ Vista la D.D. 112/2017;
PRESUPPOSTO
Considerato che con delibera di G.C. n°486 del 22/3/2017 sono state approvare le linee di indirizzo Linee per
l’individuazione di soggetti, previa procedura ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività di
commercio itinerante cosiddetto “Street Food”, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’art. 30 bis del
Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.
Che a seguito dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n°112/2017 del 07.4.2017
sono state rilasciate n° 50 autorizzazioni/permessi.
Dato atto che le autorizzazioni/permessi rilasciati ex D.D. 112/2017 in data 1 luglio 2017 sono scadute al 30
giugno 2022;

Considerato che gli operatori in esercizio, in vista della scadenza del permesso, sulla scorta dell’investimento
fatto e dell’avviamento maturato, hanno manifestato l’interesse alla prosecuzione dell’attività;
Visto che è stato avviato l’iter amministrativo tramite la proposta di Delibera di Giunta n.2030 del 27.6.2022
avente ad oggetto - Linee di indirizzo per l’individuazione di soggetti, previa procedura ad evidenza
pubblica, per lo svolgimento di attività di commercio itinerante cosiddetto “street food”, per un periodo di 5
anni, ai sensi dell’art. 30 bis del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

DETERMINA

1. Di prorogare la validità dei permessi per l’esercizio dell’attività di commercio itinerante c.d. Street Food
assegnati a seguito del bando pubblico di cui alla Determina Dirigenziale n. 112/2017, scaduti alla data
del 30 giugno 2022, nelle more del bando pubblico per l’individuazione dei nuovi soggetti e comunque
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entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del precedente permesso;
2. La proroga opera d’ufficio , senza alcun obbligo per l’operatore commerciale di far apporre sull’attuale
permesso la dicitura di proroga.
3. Di provvedere alla divulgazione del presente avviso tramite:
• Pubblicazione sul sito del Comune:
• Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
• Comunicazione alle principali Associazioni di Categoria;
• Comunicazione alla Polizia Locale

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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