
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA

REGISTRO GENERALE   nr. 102 Del 19-03-2019

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI gli artt. 9, 13,16, 32 , del "  Regolamento  per la disciplina del commercio su area
pubblica " approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 27/03/2017
RICHIAMATI gli artt.35, 39,40,45, della L.R. 13 giugno 2014 n. 10 (testo unico del Commercio );
RICHIAMATA la D.G.R. 4 marzo 2013, n. 172. Linee guida per l’attuazione dell’intesa della
Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010”;
RICHIAMATA la  deliberazione della Giunta Regionale n. 845  del 22 luglio 2013,. Attuazione l.r.
10/2013 - prime determinazioni operative.
RICHIAMATO il  comma 4 dell’art.45, L.R. 13 giugno 2014  n. 10, e preso atto che al momento non
risultano attuate le disposizioni ivi previste ;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20/02/2014 nella parte non in
contrasto con il nuovo regolamento del commercio su area pubblica ,  con la quale   si dispone  :
di aderire alle determinazioni stabilite nella D.G.R. dell’Umbria n. 845/2013 in relazione ai controlli1)
della regolarità contributiva delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche,
di procedere conseguentemente , all’interruzione dei procedimenti d’ufficio avviati e da avviarsi ,di2)
verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su aree pubbliche, e all’adozione
di atti ad essi connessi e conseguenti, fermo restando che qualora pervengano comunicazioni  da
parte degli Enti competenti (INPS /INAIL ) in merito all’irregolarità contributiva delle imprese, si
darà corso alla procedura di sospensione attualmente prevista ai sensi della D.G.R. n. 50/2012
(Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento
delle autorizzazioni all’esercizio di attività di commercio su  aree pubbliche), in quanto compatibili;
di far proprio  il punto 9) del  deliberato regionale D.G.R 845/2013  il quale  precisa che fino3)
all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al punto 5) e dei conseguenti regolamenti
comunali vigenti;

DATO atto che:
sono pervenute nei termini previsti dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio su-
area pubblica ", n. 6 domande degli esercenti il commercio su area pubblica, di partecipazione
alla " Fiera della Madonna dei Bagni “per l’anno 2019
l’Ufficio Attività Produttive ha verificato, formulando la graduatoria di merito di cui alle-
allegate tabelle A) e B):
 le presenze di ogni singolo operatore alla fiera in oggetto, risultante dai registri cartacei ed1)
informatici   tenuti dal medesimo ufficio;

OGGETTO: Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nella fiera della
Madonna dei Bagni - anno 2019



la data di inizio attività degli esercenti il commercio su area pubblica come risulta dalla2)
documentazione relativa all'iscrizione al registro imprese fornita dalle CC.CC.I.A.A;

RITENUTO di poter approvare pertanto la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica,
titolari di autorizzazione di cui all’art 28 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, che hanno inoltrato la domanda di
partecipazione alla " Fiera della Madonna dei Bagni 2019;

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il decreto sindacale n.01 del 02/01/2017, con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile dell’Area Polizia Municipale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di
entrate a carico del Comune;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica, titolari di-
autorizzazione di cui all’art 28 del d.lgs. 31/3/1998 n. 114, che hanno inoltrato la domanda di
partecipazione alla
" Fiera della Madonna dei Bagni del 22-23 aprile 2019, come risulta dalla allegata tabella A).-

Di approvare la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di autorizzazione-
di cui all'art 28 del d.lgs. 31/3/1998 n. 114, per l'assegnazione temporanea del posteggio alla " Fiera
della Madonna dei Bagni del del 22-23 aprile 2019, come risulta dalla allegata tabella B).

  Di procedere all'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, secondo le modalità previste nel-
vigente regolamento comunale in materia;

 Di redigere apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei posteggi controfirmato da ogni-
singolo operatore nella parte relativa alla scelta del posteggio da questi operata, da far valere come
effettivo e definitivo atto di assegnazione.

L’Istruttore: Abbati Fabrizio

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nella fiera della
Madonna dei Bagni - anno 2019.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 19-03-2019
Il Responsabile di Area
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 Stefano Consalvi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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