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Comune di Ruda 

 Provincia di Udine 

 

 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

DETERMINAZIONE nr. 5 del 06/06/2018    

Riferimento pratica finanziaria / 

 

OGGETTO: Approvazione graduatorie provvisorie a seguito dei bandi pubblici per l’assegnazione delle 

concessioni di posteggio nel Mercato settimanale sperimentale di Ruda che si svolgerà il venerdì sulle 

aree pubbliche all’aperto di piazza Libertà e piazza della Repubblica  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento unico 
di programmazione per il triennio 2018/2020 e lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020 
ed allegati; 

• della Giunta Comunale n. 24 del 21/03/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
Esercizio 2018; 

 

 

VISTA la Convenzione attuativa per la gestione associata del Servizio Commercio ed Attività 
Produttive del 16 settembre 2010 e la deliberazione della Giunta Comunale di Cervignano del Friuli 
n.223 del 30 novembre 2016; 

PREMESSO CHE: 

il Consiglio Comunale di Ruda con deliberazione n.7 del 28 febbraio 2018 ha approvato il 
“Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del mercato sperimentale su area 
pubblica e modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante”; 

il Sindaco, in attuazione dell’art.3 comma 3 del suddetto regolamento, con ordinanza n.1 del 
13/03/2018 prot.n.1777 ha stabilito gli orari di funzionamento del Mercato sperimentale; 

per inidividuare i soggetti assegnatari dei posteggi nel Mercato è necessario adottare una procedura 
di selezione ad evidenza pubblica; 

con determinazione n.2 dd.27 marzo 2018 è stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio nel mercato sperimentale settimanale di Ruda; 

con determinazione n.3 dd.17 maggio 2018 è stato approvato il secondo bando pubblico per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio vacanti a seguito delle assegnazioni del primo bando; 

con determinazione n.4 dd.28/05/2018 è stata nominata la Commissione per l’esame delle domande 
pervenute; 

VISTO il verbale di data 6 giugno 2018 prot.n.3756 della suddetta Commissione con il quale si è 
proceduto all’esame delle domande ed alla compilazione delle graduatorie provvisorie e ritenuto di 
approvarlo; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 “Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57” ed in particolare gli artt.1, 2 e 4 in 
materia di requisiti soggettivi e di esercizio dell’attività di vendita; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2005 n.29 “Disciplina organica in materia di attività commerciali e di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 “Decreto legislativo di attuazione della direttiva 
sevrvizi 123/CE/2006”; 
 
RISCONTRATO altresì che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 
n.190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne 
l’adozione; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare il verbale di data 6 giugno 2018, protocollo n.3756 - allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale - della Commissione deputata all’esame delle domande per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio nel Mercato sperimentale settimanale di Ruda ed alla 
formazione delle graduatorie; 
 
Di dare atto che contro la graduatoria provvisoria possono essere presentate osservazioni al Servizio 
Associato Commercio p.e.c.: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it entro il decimo giorno successivo alla data 
di inizio della pubblicazione, all’albo pretorio ed alla pagina Amministrazione Trasparente – bandi di 
concorso del sito internet del Comune di Ruda e che il suddetto Servizio si pronuncia entro i 3 giorni 
pubblicando la graduatoria definitiva; 
 
Di dare atto che il rilascio delle concessioni rimane comunque subordinato al positivo accertamento 
dei requisiti previsti dal bando e che nella graduatoria definitiva si provvederà con le eventuali 
necessarie rettifiche conseguenti all’esito delle verifiche; 
 

  
 
 Il Funzionario Responsabile 

  [--FTO1--] Arch. Ing. MARCELLO DE MARCHI 

Ruda, lì 06 giugno    2018 
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COMMERCIO ED ATTIVITA' 

PRODUTTIVE  

 

 
 

OGGETTO: Approvazione graduatorie provvisorie a seguito dei bandi pubblici per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio nel Mercato settimanale sperimentale di Ruda che si 
svolgerà il venerdì sulle aree pubbliche all’aperto di piazza Libertà e piazza della Repubblica  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 06/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/06/2018. 
 
Addì 06/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 [--FTO1--] ALBERTA MOVIO 
 
 
 
 
 
 
 
 


