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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2018 è stato approvato il 
Regolamento che disciplina la concessione di spazi pubblici in occasione della partecipazione alla 
Festa patronale di Sant’Anna (di seguito “Regolamento”). 
 
Dato atto che: 
 In data 06 aprile 2018 è stato pubblicato il corrispondente bando pubblico valido per 

l’assegnazione dei posteggi, avente scadenza 07 maggio 2018. 
 Il Regolamento prevede la facoltà di procedere con riapertura dei termini qualora dopo la data 

di scadenza risultino pervenute un numero di domande maggiore di un terzo di quelli 
eventualmente eccedenti le domande pervenute entro i termini, purchè trasmesse secondo 
quanto disposto dal Regolamento stesso. 

 La riapertura dei termini è stata disposta con determina n. 199 (r.g. 688) sdel 11/06/2018. 
 La valutazione delle domande e la predisposizione della graduatoria sono state effettuate 

come risulta dal verbale del 18/06/208 approvato insieme alla graduatoria stessa con 
determina 208 (r.g. 711) 18/06/2018. 

 
Visti:  
 Il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 
 La normativa generale (nazionale e regionale) in ambito di commercio su aree pubbliche. 
 La normativa specifica per il commercio nel settore alimentare. 
 La normativa in ambito di esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante. 
 I vigenti regolamenti comunali in materia. 
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Di approvare definitivamente la graduatoria aggiuntiva già pubblicata che costituisce l‘elenco dei 
partecipanti in ordine decrescente di priorità per la scelta del posteggio. 
 
Di pubblicare l’avviso informativo sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
http://www.comune.pontinia.lt.it. 
 
Di dare atto che l’inserimento nella graduatoria non implicherà l’automatica assegnazione del 
posteggio in quanto tale fase dipende a sua volta dall’effettiva disponibilità dei posti residui, 
informazione che si avrà solo quando tutti gli operatori inseriti nella graduatoria principale avranno 
effettuato la scelta. 
 
Di approvare altresì la graduatoria complessiva relativa al procedimento di selezione pubblica, 
costituita da quella iniziale già approvata con precedente determina n. 183 (r.g.) 621 del 
21/05/2018 a cui viene aggiunta quella addizionale approvata con il presente provvedimento, 
andando a formare un elenco unitario valido ai fini di tutte le successive procedure inerenti il 
procedimento relativo alla Festa di Sant’Anna. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed inserita nella 
raccolta di cui all’Art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
RAG. PUPO CARMELA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal                   al                 
Pubblicazione Albo On-Line N.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RAG. PUPO CARMELA 


