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       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

												COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA


REGISTRO GENERALE   nr. 260 Del 01-07-2020



OGGETTO:


Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nella "Fiera di San Lorenzo" del 9 agosto 2020 .-modifiche modalità di assegnazione dei posteggi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
IL RESPONSABILE 
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
PRESO ATTO  della delibera  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
ATTESO che al fine di contenere il diffondersi dei Virus Covid19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal giorno 1 Marzo 2020, ha emanato una serie di Decreti che hanno interessato ogni aspetto della vita sociale ed economica;
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo 2020;
	VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020;
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile  2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 Aprile 2020;
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile  2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo 2020;
	VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
	VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 che dispone la riapertura  di alcune attività a far data dal 18 maggio 2020, nel rispetto dei protocolli  o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2010  "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 MARZO 2020, n.19, recante misure urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 25 del 17/05/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese  - A decorrere dal 18.05.2020”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 27 del 19/05/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese  - A decorrere dal 18.05.2020 “, ad integrazione dell’ordinanza n. 25 del 17.05.2020;
DATO ATTO che con le predette ordinanze del Presidente della Regione Umbria, veniva consentita la riapertura a far data dal 18 maggio 2020, anche delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, ad eccezione di quelle con i seguenti codici ATECO: 47.82.01 / 47.82.02 / 47.89.03 / 47.89.04 / 47.89.05 / e 47.89.09;
VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative – Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 16 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 28 del 22 maggio 2020, “ Ulteriori misure per la prevenzione  e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese. A decorrere dal 25.05.2020”, che all’art. 1, comma 1, dispone, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e dei principi contenuti nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 16 maggio 2020- Allegato 1-“ l’apertura  delle imprese operative di vari settori, tra cui anche quello del commercio al dettaglio su aree pubbliche, rimettendo “ ai Comuni la gestione delle aree mercatali e l’adozione di eventuali ulteriori misure, quali ad esempio, l’estensione dell’obbligo di fornire guanti usa e getta a tutte le categorie merceologiche”, 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 33 del 12 Giugno 2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 - Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese”.
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 34 del 18 Giugno 2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio di attività a decorrere dal 19 giugno 2020 attualmente sospese ed altre disposizioni”.
VALUTATA, pertanto, l’esigenza di consentire l’attività mercatale nel suo complesso, nonché quella delle “Fiere”,  al fine di rispondere alle esigenze espresse dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio;
CONSIDERATO che la Fiera annuale prevista in Località Pontenuovo  per il giorno 9 agosto 2020 deve essere preventivamente organizzata garantendo specifiche modalità di accesso scaglionate per evitare assembramenti, onde scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dalle Autorità Governative preposte alla gestione dell’emergenza;
PRESO ATTO che, in relazione alle misure a cui attenersi, in questo periodo di emergenza COVID-19, si rende ecessario, rimodulare a cura della Polizia Locale, l’intero assetto organizzativo dei posteggi da assegnare agli operatori del Commercio su Aree Pubbliche, e le modalità di assegnazione di posteggi nonché l’attuale luogo di svolgimento,  previsti per l’annuale “Fiera di San Lorenzo ” che si tiene tutti gli anni il giorno 9 agosto ,in Pontenuovo, in modo da consentire lo svolgimento dell’attività commerciale su area pubblica nel rispetto del distanziamento sociale sia dai cittadini che dagli operatori;
RITENUTA la necessità di adottare, per le finalità sopra evidenziate, un provvedimento d’urgenza;
VISTO l’art. 50 D.Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai vari  D.P.C.M. e dalle ordinanze del Presidente della Regione Umbria n. 25 del 17 maggio 2020,  n. 28 del 22 maggio 2020, n. 33 del 12 Giugno 2020 e n. 34 del 18 Giugno 2020, nonché  dai provvedimenti citati,

RICHIAMATO il  "  Regolamento  per la disciplina del commercio su area pubblica " approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 27/03/2017 in vigore fino al 24/05/2020;

RICHIAMATI gli artt. 10, 11, 28 del vigente"  Regolamento  per la disciplina del commercio su area pubblica " approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 25/5/2020;

RICHIAMATI gli artt.35,39,40,45, 46,47,della L.R. 13 giugno 2014 n. 10 (testo unico del Commercio);

DATO atto che:
	sono pervenute  n. 12 domande  di partecipazione alla " Fiera di San Lorenzo ”  a Pontenuovo  per  l’anno  2020 di cui n. 3 domande entro il termine del 30 aprile 2020 e n. 9 domande oltre il termine del 30 aprile 2020 ;  

.l’Ufficio Attività Produttive conformemente a quanto disposto dall’art 11 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica  , ha verificato, formulando la graduatoria di merito di cui alle allegate tabelle A) e B ):
	La data di ricevimento delle domande 

le  presenze fino al 9 agosto 2019,  di ogni singolo operatore alla fiera in oggetto , risultante dai registri cartacei ed informatici   tenuti  dal medesimo ufficio   ;
la data di inizio attività degli  esercenti il commercio su area pubblica come risulta dalla documentazione relativa all'iscrizione al registro imprese  fornita dalle CC.CC.I.A.A;
VERIFICATO il regolare possesso del Documento di regolarità contributiva di ogni singolo richiedente;
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 di San Lorenzo “ del 9 agosto 2020 in Pontenuovo ”  per  l’anno  2020, secondo le disposizioni degli artt. 11 del nuovo Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;

RITENUTO di poter approvare la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica che non hanno presentato istanza di partecipazione, come previsto dall’art.16 del nuovo Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con delibera C.C. N°07 del 23/03/2017;

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

VISTO il decreto sindacale n. 14 del 30/04/2019, 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 di San Lorenzo “ del 9 agosto  in Pontenuovo ”  per  l’anno  2020, 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 di San Lorenzo “ del 9 agosto  in Pontenuovo ”per  l’anno 2020, come risulta dalla allegata tabella  B). 


	di procedere all'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, direttamente alle ore 6,30 del 9 agosto 2020 nel  luogo di svolgimento della fiera in Pontenuovo , in base all’ordine di graduatoria;


	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
Fabrizio Abbati 
	responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.




L’Istruttore: F.to Abbati Fabrizio



PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nella "Fiera di San Lorenzo" del 9 agosto 2020 .-modifiche modalità di assegnazione dei posteggi.

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 01-07-2020

Il Responsabile di Area

F.to  Stefano Consalvi




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 02-07-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.




Deruta, lì 02-07-2020
Il Responsabile della Pubblicazione

 Bianchi Laura



Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.

