Comune di Ruda
Provincia di Udine

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE nr. 3 del 17/05/2018
Riferimento pratica finanziaria /
OGGETTO: Ripubblicazione del Bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni di posteggio nel
Mercato sperimentale settimanale che si svolgerà il venerdì sulle aree pubbliche all’aperto di piazza
Libertà e piazza della Repubblica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che con deliberazione n.7 del 28 febbraio 2018 il Consiglio Comunale del Comune di
Ruda ha approvato l’istituzione del mercato sperimentale di Ruda ed il “Regolamento comunale per
l’istituzione ed il funzionamento del mercato sperimentale su area pubblica e modalità di svolgimento
del commercio in forma itinerante”;
RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l’art.70, comma 5 secondo cui “Con intesa
in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131,
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della
concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su are pubbliche – omissis –“;
l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs.59/2010;
il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l’attuazione
dell’Intesa sopra richiamata;
la legge regionale 5 dicembre 2005, n.29 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il
TITOLO III relativo al Commercio sulle aree pubbliche Capo I Disciplina del commercio sulle aree
pubbliche;
l’art.41, comma 2 lettera b) della L.R. 29/2005 che prescrive che le disposizioni relative al commercio
su aree pubbliche si applicano agli imprenditori agricoli esclusivamente per la concessione dei
posteggi;
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;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.11.2007, in attuazione della
sopraccitata Legge, che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
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DATO ATTO che, con deliberazione n.7 del 28 febbraio 2018, il Consiglio Comunale ha approvato
l’istituzione del mercato settimanale sperimentale di Ruda ed il “Regolamento comunale per
l’istituzione ed il funzionamento del mercato sperimentale su area pubblica e modalità di svolgimento
del commercio in forma itinerante”;
CONSIDERATO che l’art.5 del suddetto Regolamento comunale, prevede l’esperimento di bando
pubblico, per l’assegnazione dei posteggi e precisamente:
n.7 riservati ai commercianti su piazza Libertà e piazza della Repubblica;
riservati agli imprenditori agricoli per un numero di 80 mq (con superficie massima per posteggio di 20
mq) sull’area pedonale di piazza della Repubblica;
RILEVATO che il bando prot.n.2131 dd. 27/03/2018 è stato pubblicato dal 30 marzo 2018 per 30
giorni e alla scadenza sono pervenute n.6 domande (n.4 per i posteggi riservati ai commercianti e n.2
per l’area riservata ai produttori agricoli);
CONSIDERATO che nei termini pertanto non sono pervenute domande sufficienti a coprire i posteggi
riservati ai commercianti e l’area disponibile ai produttori agricoli ed è intenzione dell’Amministrazione
ripubblicare il bando per un ulteriore periodo in modo da dare la possibilità ad altri operatori di
presentare la richiesta, mantenendo la priorità dell’assegnazione alle domande già pervenute e per i
posteggi/area che rimarrà scoperta, aumentando nel contempo l’offerta alla popolazione;
RITENUTO pertanto di ripubblicare il bando per i posti che rimarranno disponibili, esperiti i controlli ed
assegnati i punteggi sulle domande pervenute, per 10 giorni mantenendo il termine della
convocazione della Commissione di gara del 6 giugno 2018, dando diffusione alla suddetta procedura
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ruda;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni;
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 RICHIAMARE le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
DI RIPUBBLICARE il bando pubblico mantenendo valida la modulistica per la presentazione delle
richieste da parte degli operatori interessati, allegato alla presente determinazione, per la formazione
della graduatoria finalizzata all’assegnazione per due anni di n.7 posteggi di commercio e dei posteggi
riservati agli imprenditori agricoli nel mercato sperimentale settimanale del Comune di Ruda;
DI DARE PUBBLICITÀ al bando pubblico tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e all’Albo
pretorio on-line del Comune di Ruda;
CHE i posteggi e le aree disponibili saranno assegnati prioritariamente ai soggetti che hanno
presentato domanda completa ed ammissibile nei termini del bando prot.n.2131 dd.27/03/2018 ed in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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allegati:
bando pubblico composto da n.12 articoli e n.6 pagine;

f.to

Il Funzionario Responsabile
Arch. Ing. MARCELLO DE MARCHI

Ruda, lì 17 maggio 2018
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DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: RIPUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO SPERIMENTALE
SETTIMANALE 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 18/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/06/2018.
Addì 18/05/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to ALBERTA MOVIO
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