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DETERMINAZIONE
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Reg. Gen. n° 1 del 14/01/2022
Reg. part. n° 1 del 13/01/2022
O G G E T T O: BANDO PER LA CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE DI POSTEGGI LIBERI
DEL MERCATO SETTIMANALE DI LONGARE IN VIA ROMA - PROROGA
DEL TERMINE PER LA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
============================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Longare, 13/01/2022

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
F.to AIANI LORELLA

============================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determinazione dell'Area Affari Generali n. 1951 Reg. gen. in data 15.12.2021,
relativa all'avvio del procedimento per l'assegnazione di n. 8 posteggi del mercato settimanale del
giovedì di Via Roma.
DATO ATTO:
- che il predetto provvedimento approvava il relativo bando contenente le modalità per la
formulazione della domanda di assegnazione;
- che quest'ultimo documento veniva pubblicato all'Albo on-line del Comune di Longare in data
15.12.2021 n. pubb. 923;
- che il termine per la presentazione delle domande veniva stabilito entro le ore 24.00 del
14.01.2022 (trentesimo giorno dalla pubblicazione).
PRESO ATTO, alla data odierna, dell'esiguo numero di domande pervenute, a causa delle
contingenti problematiche operative legate alla grave situazione dei contagi da Covid-19.
AVUTA comunque la conferma dell'interesse a partecipare al bando da parte degli operatori
economici.
RITENUTO pertanto che vi siano le ragioni per prorogare il termine per la presentazione delle
domande di ulteriori 17 (diciassette) giorni, così da permettere agli operatori economici interessati
di formulare istanza, nonostante le difficoltà legate all'emergenza da Covid-19.
RICHIAMATO il Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 78 del 29.11.2021.
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
VISTA la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche” e s.m.i..
RICHIAMATI:
il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati, approvati con deliberazione consiliare n.
85 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022/2024, approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 1 del 12/01/2022.
VISTO il provvedimento del Sindaco n.15 del 27.12.2021 di attribuzione della posizione
organizzativa dell'Area Affari Generali, Segreteria, Contratti, Commercio, Istruzione, Cultura,
Servizi Socio Assistenziali, Settore Demografico, Stato Civile, Elettorale, Leva e Statistica.
VISTO il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) DI APPROVARE le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) DI PROROGARE per le ragioni evidenziate, il termine per la presentazione delle domande
di concessione/autorizzazione dei posteggi liberi, nell'ambito del mercato settimanale del
giovedì in Via Roma del Comune di Longare, di ulteriori 17 (diciassette) giorni;
3) DI DISPORRE pertanto che la nuova scadenza per la presentazione delle istanze è da
intendersi entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2021, ferme restando tutte le rimanenti
condizioni contenute nel bando del 15.12.2021 Reg. pubbl. n. 923;
4) DI PUBBLICARE all'Albo on line e sul sito internet del Comune di Longare, apposito
avviso contenente il nuovo termine unitamente al bando del 15.12.2021 Reg. pubbl. n. 923
succitato, inviando i medesimi anche alle associazioni di categoria.
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