CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Sportello polifunzionale per i cittadini

Determinazione del Dirigente
N. DET5-31-2017 del 28/03/2017

Registro generale N. 541 del 28/03/2017
OGGETTO:

Bando per l'assegnazione delle concessioni in scadenza nei mercati
comunali - Slittamento operazioni di gara.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
• con determina DET5 n.58 del 05/12/2016, n. 2032 del Registro Generale del
06/12/2016, è stato approvato il bando per l’assegnazione delle concessioni in
scadenza nei mercati cittadini.
Considerato che
• è attualmente in corso un’attività di studio e progettazione condotta dal SUAP
comunale, coadiuvato dall’Area 6 “Infrastrutture, Territorio e Sviluppo
Sostenibile” dell’ente allo scopo di riqualificare le aree mercatali di Via Miccoli e
di Via Dei Serpi, oltre che di dotare le stesse di un piano di sicurezza che rispetti
la normativa vigente in materia;
• tale attività ha rallentato quella della procedura di verifica delle domande per
l’assegnazione delle concessioni in scadenza nei mercati comunali, per le quali il
Bando, all’art.10 “Graduatoria” prevedeva, rispettivamente:
10 GRADUATORIA
1 La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l’albo pretorio del Comune
(http://pomigliano.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php) il 15 marzo 2017.
2 Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al
limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012, dovrà
rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria
provvisoria a uno e più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune
procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le
ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella
graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i
posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3 Contro le graduatorie provvisorie potranno essere presentate osservazioni al Comune dal 16 al
31 marzo 2017: il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni pubblicando la

graduatoria definitiva.
4 L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro il 7 Maggio o 4 Luglio 2017.

Tanto premesso e considerato
Occorre, pertanto, procedere alla ridefinizione delle scadenze per l’espletamento delle
operazioni di gara di cui all’art.10 “Graduatorie”,
Il Responsabile del Servizio
arch. Stefano Sasso
IL DIRIGENTE
Visti:






la relazione istruttoria e ritenuta farla propria;
il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001
il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
Il Bando pubblicato con determina DET5 n.58 del 05/12/2016, n. 2032 del
Registro Generale del 06/12/2016;

Ritenuto dovere provvedere alla ridefinizione delle scadenze delle operazioni di gara:
DETERMINA
♦ di prorogare le scadenze previste dal bando di cui all’art.10 “Graduatoria” nel modo
che segue:
10 GRADUATORIA
1 La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l’albo pretorio del Comune
(http://pomigliano.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php) il 24 aprile 2017.
2 Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al
limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012, dovrà
rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria
provvisoria a uno e più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune
procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le
ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella
graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i
posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3 Contro le graduatorie provvisorie potranno essere presentate osservazioni al Comune dal 25 aprile
al 9 maggio 2017: il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni pubblicando la
graduatoria definitiva.
4 L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro mese di maggio 2017.

♦ di dare comunicazione dell’intervenuta proroga delle scadenze a mezzo pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo

inserimento nella raccolta di cui all’art.184, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Gelsomina Romano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
29/03/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 28/03/2017

IL MESSO COMUNALE

