CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 10320

del 25/11/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI
MERCATO DELLE PULCI
Premesso
che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 159 del 22/02/2007 in adempimento a quanto
previsto con Deliberazione Consiliare n. 54/c del 06/07/2005, è stato istituito, nell’area mercatale ex
Mandalari, il Mercato delle Pulci e/o di scambio e vendita di cose e arredi usati, da svolgersi nelle
giornate di domenica e in altri giorni festivi, di volta in volta stabiliti dall’Amministrazione
Comunale;
Atteso che il mercato costituisce interesse per collezionisti, curiosi e turisti;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 560 del 23/10/2020 “Riapertura mercato delle Pulci e
Disciplina delle attività, da svolgersi nelle giornate domenicali con orario 08.00 -12.30”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 281 del 24/11/2021”Riapertura Mercato delle Pulci ubicato in Viale
Giostra – Area ex Mandalari”;
Che occorre procedere all’assegnazione dei posteggi per un periodo di un anno (rinnovabile), agli
operatori che non siano imprenditori commerciali e svolgano l’attività senza avere il carattere della
professionalità, a seguito di presentazione di richiesta;
Rilevato che all’interno dell’area, già adibita al mercato non alimentare del martedì e venerdì,
possono trovare la collocazione 100 espositori;
Che per l’assegnazione degli spazi è necessario procedere tramite avviso pubblico;
Vista la Legge della Regione Sicilia 1 marzo 1995, n. 18, avente ad oggetto “norme riguardanti il
commercio su aree pubbliche” e ss.mm. e ii.;
Visto Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – riforma della disciplina relativa al settore del
commercio;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Visto il D. Lgs. 267/2000 (Ord. EE.LL.);
Visto lo Statuto del Comune di Messina
Visto il Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con
Deliberazione Consiliare n. 395 del 31/07/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 31/07/2021 Determinazione tariffe canone
unico patrimoniale – 2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

•

Indire avviso pubblico per l’assegnazione in concessione annuale (rinnovabile) di n. 100
posteggi nell’area mercatale ex Mandalari per il Mercato delle Pulci da svolgersi nelle
giornate domenicali in orario 08.00 – 12.30

•

Approvare l’allegato avviso per l’assegnazione in concessione, nonché i requisiti di
ammissione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione;

•

Procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito
del Comune di Messina Sezione Trasparenza;

•

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Dare atto:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo.
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio COMMERCIO SU AREE ED
AGRICOLTURA del Dipartimento SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario, Dott. ssa Salvatora RATTAZZI.
Recapiti: Tel..090 7723840 pec protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio previo appuntamento
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

Il Dirigente
Dott. Salvatore DE FRANCESCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

