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____________

7^AREA SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: ESECUZIONE DELIBERA DI G.M. N. 182/2021: APPROVAZIONE
BANDO MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA - LOCALITà
TONNARA DI PALMI
Il giorno quattro del mese di Giugno dell'anno 2021 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 9 del 18/03/2020)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che:
l'Amministrazione comunale, in conformità al proprio programma elettorale, intende mettere in atto
strategie ed azioni volte alla valorizzazione del territorio comunale, al miglioramento della qualità
della vita, nonché a potenziare la capacità attrattiva territoriale e offrire servizi e forme di attività
economica nel territorio comunale;
i mercati su aree pubbliche, da sempre, oltre a svolgere un'importante funzione di integrazione e
socializzazione costituiscono un sostegno concreto per la popolazione anziana e per i cittadini con
limitate possibilità di spostamento con ricadute positive anche sulla rete produttiva esistente;
considerato che in tale ambito con Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 2020 è stato
istituito il Mercato settimanale in località Tonnara;
vista la procedura ad evidenza pubblica approvata con Determinazione dirigenziale n. 894 del 29
ottobre 2020 con la quale è stato indetto il Bando per l'assegnazione dei posteggi nel citato mercato
della Tonnara;
visto l'esito della citata procedura formalizzato con la Determinazione dirigenziale n. 39 del 25
gennaio 2021 con la quale è stata approvata la graduatoria propedeutica all'assegnazione dei
posteggi cui è seguita l'assegnazione di n. 11 posteggi su un totale di 28 messi a bando.
Vista la Deliberazione di G.M. n. 182 del 10 maggio 2021 con a quale si è dato formale atto di
indirizzo perché sia compiuto ogni atto gestionale per la predisposizione di un nuovo Bando al fine
di procedere all'assegnazione dei posti rimasti vacanti
VISTO il D.lgs n. 114 del 31 marzo1998;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 11 giugno 1999;
PRESO ATTO del regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del
Commissario Prefettizio del 14.05.2007;

D E T E R M I N A

-

di approvare il Bando per l'assegnazione dei posteggi del Mercato domenicale della Tonnara
unitamente al Modello di Domanda, entrambi allegati alla presente Determinazione;

di disporre la pubblicazione del Bando sul sito istituzionale dell'Ente, nonché sulla apposita sezione
di A.T. e dell'Albo pretorio on line.
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