
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IX -
URBANISTICA,PAESAGGIO,DEMANIO  E S.U.A.P.

_____________________________________

N. 242 REG. GEN. DEL 28/03/2015

OGGETTO: PROCEDURA PER L 'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA  DEI POSTEGGI LIBERI

FUORI MERCATO  PER L 'ESERCIZIO  DI ATTIVITA ' DI VENDITA  – SOMMINISTRAZIONE  SU

AREE PUBBLICHE  COMUNALI  ESTATE 2015 –ERRATA  CORRIGE.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IX

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Commissariale di nomina n. 2 del 10 febbraio 2015, non sussistendo o non avendo conoscenza di
cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse impeditive  dell’assunzione  del  presente
provvedimento,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa
anticorruzione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Vista la Legge Regionale n. 18/2001;

Visto il Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con delibera di
C.C. n. 43 del 09/04/03 e successive modifiche;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

Visto il Regolamento Regionale n. 03/2011;

Visto il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE :

- con  determinazione  n.  241 del  27/03//2015 ha avviato  la  procedura  per  l’assegnazione
temporanea  dei  posteggi  liberi  fuori  mercato  per  l’esercizio  di  attività  di  vendita  –
somministrazione su aree pubbliche comunali estate 2015;

- con la predetta determinazione è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla procedura in
oggetto, nonché i relativi allegati;

- che  il  detto  avviso  pubblico  riporta  i  posteggi  liberi  da  assegnare  risultanti  dal  Piano
Comunale del Commercio su Aree Pubbliche;

- che l'avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio in data 27.03.15;

RILEVATO CHE :

− per  mero  refuso  di  collazione  e  stampa  dell'avviso  non  sono  stati,  tuttavia,  indicati
all’interno dell’elencazione dei posteggi liberi ed assegnabili i seguenti posteggi:

� Lungomare Riviera di Levante: N. 2 posteggi per somministrazione alimenti e
bevande mq. 15,00 (6,00 x 2,50).

RITENUTO ,  quindi,  necessario  procedere  all’integrazione  dell’elenco  dei  posteggi  indicati
nell’avviso pubblico del 27/03/2015 con la menzione di N. 02 posteggi presenti  sul Lungomare
Riviera di Levante.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

− di approvare l’integrazione dell’elenco dei posteggi indicati nell'Avviso Pubblico pubblicato
il 27/03/2015 per l’assegnazione temporanea periodo Aprile – Ottobre 2015 dei posteggi
liberi fuori mercato per l’esercizio di vendita-somministrazione su area pubblica con n. 02
posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande presenti sul Lungomare Riviera di
Levante;

− di procedere nuovamente alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico ed, ove occorra, alla sua
riapprovazione,  allegato  alla  presente,  così  come  emendato  con  l’indicazione  di  N.  2

(Proposta n. 282 del  28/03/2015 ) - Determina n. 242  del  28/03/2015



posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande presenti sul Lungomare Riviera di
Levante;

− di  disporre che la decorrenza dei  termini  per  la  presentazione delle domande inizierà a
decorrere dalla pubblicazione della presente determina e del relativo avviso pubblico;

− di dare incarico agli uffici di disporre gli adempimenti necessari.

Si  dà  atto  che  l'istruttore  della  presenta  determina  è  il  Responsabile  dell'endoprocedimento
commerciale del Suap dott. Gianfranco Papa e che il responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell' articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 è il responsabile del settore IX Suap ing. Paolo Stefanelli, il
quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse
ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Porto Cesareo li, 28/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 28/03/2015 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna
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