
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

AREA TECNICA - LL.PP. PIANIF. SVILUPPO TERRITORIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 61 del 23-07-2020 N° 725 del 23-07-2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 40 DEL
28/02/2020 E APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 35 POSTEGGI, INERENTE AL
TRASFERIMENTO DELLAREA MERCATALE DA VIA ABENANTE A
VIALE RIMEMBRANZE AREA URBANA CORIGLIANO CENTRO.

CIG:

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di luglio, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA - LL.PP. PIANIF. SVILUPPO TERRITORIO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e  109;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 13 settembre 2019 con il quale al sottoscritto è
stato attribuito l’incarico di dirigente del settore sopra evidenziato;
Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in
vigore;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente
di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone
l'art. 147 bis del TUEL;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio
n. 30 del 17 maggio 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;



-Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2020, con la quale si è proceduto ad
approvare il  trasferimento del    mercato mensile dell’Area Corigliano da Via Abenante a Viale
Rimembranze per la vendita su aree pubbliche del tipo “ A “;

Visto che è sono stati approvati gli elaborati tecnici, comprendenti sia la relazione che la pianta
planimetrica della nuova area mercatale sita in Viale Rimembranze, redatta dal Tecnico Giuseppe
Pilusa del Servizio Manutenzione Infrastrutture di questo Ente;

Considerato che la suddetta pianta planimetrica è composta da n. 35 posteggi con le dimensioni per
singolo posteggio  di 8x4= 32 m.

Visto il verbale redatto il  25/06/2020 alla presenza delle  Associazioni dei Commercianti;

Visto che occorre provvedere ad approvare il Bando per l’assegnazione dei posteggi con i criteri
definiti dal Regolamento approvato con deliberazione N. 65 del C.C. dell’11/06/2002 del Comune di
Corigliano Calabro e sentito il parere delle Associazioni dei Commercianti;

Considerato, che i posteggi messi a bando sono 35 di cui  n. 5 posteggi settore Alimentati, n.3 per
produttori Agricoli e n. 27 settore non alimentare;

--Visto il decreto legislativo 31/marzo/1998, n.114, riguardante la riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15/marzo/1997, n. 59;

-Visto il Titolo X°, del suddetto decreto legislativo riguardante il commercio al dettaglio su aree
pubbliche;

-Vista la legge regionale 11/giugno/1999, n. 18, pubblicata sul bollettino regionale in data 15/06/1999,
riguardante la disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree
pubbliche;

-Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 07/06/2000, n. 308, riguardante i criteri per la
razionalizzazione del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 11/06/99,
n. 18;

-Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000  e successive modifiche ed integrazioni;

-Dato atto delle proprie competenze in materia:

DETERMINA

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto.



In attuazione alla deliberazione della Giunta  Comunale n. 40, del 28/02/20:

 Il numero dei posteggi  sui cui sarà possibile effettuare la vendita di prodotti appartenenti al  settore
non alimentare  sono  27 , n. 5 settore alimentare e n. 3 per produttori Agricoli, per un totale di 35
posteggi, delle dimensioni di  32 mq.  ( 4 x 8 ); per come risulta dalla planimetria allegata alla presente
determinazione;

Il  giorno  di svolgimento del mercato la  2° domenica di ogni mese.

 Il primo giorno di mercato si terrà non appena terminate le operazioni di assegnazione dei posteggi,
secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;

 I criteri di assegnazione dei posteggi sono quelli stabiliti dagli artt.  del regolamento comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65, del  11/06/2002 e da quelli citati nel
verbale del 25/06/2020.

Di approvare il bando per l’assegnazione dei posteggi sopracitati
Dare atto che  la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi, è eseguibile sin dalla sua
adozione;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore  Affari Generali;
Di rimettere la presente determina all’Ufficio SUAP, al Settore Manutenzione, al CPM,  ciascuno per
gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA - LL.PP.
PIANIF. SVILUPPO TERRITORIO

 Giuseppina Pittore  Giuseppe Graziani
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