
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA AMBIENTALE
 

Registro Servizio n. 56 in data 04-06-2021
 

Registro Generale n. 512

Responsabile: COMM. P.L. LEGNAZZI LUCIANO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI
MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI', RISERVATO
AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, TITOLARI DI CONCESSIONE
DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti
gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione
organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del
personale, nonché le modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 66 del 09.05.2017;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017 di modifica alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 99/2017 “La disciplina delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria
da altre amministrazioni – Strumenti operativi annessi”;
�         il Decreto del Sindaco del Comune di Robbio n. 22/2020 del 29/12/2020, di individuazione del
Responsabile del Servizio Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale, per il periodo
dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 04.05.2021, cona la quale è stato predisposto di
ridurre il numero di posteggi complessivi da 70 a 58 nel mercato settimanale di Robbio e, di
individuare attraverso apposito atto una nuova distribuzione dell’area mercatale;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 11.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, di
“Approvazione bando per la miglioria dei posteggi nel mercato settimanale di martedì, riservato
agli operatori di commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio presso lo stesso  
mercato”;
 

            VISTI il testo unico sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000;
           
VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs,. 267/2000;
 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito nel bando, sono pervenute n. 2 richieste di miglioria,
specificatamente:

�
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�       prot. 6067 del 20.05.2021, presentato per conto dell’impresa individuale TESTA
MASSIMILIANO, con sede in Novara Via santa Rita da Cascia n. 15
P.Iva n. 02619520030, esercitante l’attività nel mercato di Robbio, al posteggio n. 19
sito in Piazza Dante;
�       prot. 6253 del 25.05.2021, presentato per conto dell’impresa individuale LA PASTA
ANNA MARIA, con sede in Gambolò (PV), Via Vignate n. 85
P.Iva n. 01517100184, esercitante l’attività nel mercato di Robbio, al posteggio n. 15
sito in Piazza Dante;

            PRESO ATTO che entrambe le domande sono da ritenere valide ai fini della valutazione;
            ACCERTATO che la specifica graduatoria, può essere stilata attraverso la valutazione del
criterio di cui al punto a) (anzianità di presenza riconosciuta al richiedente al richiedente sulla base
degli atti presenti in Comune; nei casi di acquisto d’azienda, si risale a ritroso fino all’autorizzazione
più datata):
            ACCERTATO che da tale valutazione è risultato il seguente ordine di graduatoria provvisoria:

N. 1 – impresa individuale TESTA MASSIMILIANO per l’esercizio del commercio ambulante su area
pubblica, in virtù dell’autorizzazione n. 2/2020, a seguito di compravendita di precedente
autorizzazione di altro soggetto, n. 6 del 25/1/1990, risultata anch’essa rilasciata a seguito di
compravendita di precedente autorizzazione n. 2 del 27/07/1977, intestata ad altro soggetto;

N. 2 – impresa individuale LA PASTA ANNA MARIA per l’esercizio del commercio ambulante su
area pubblica, in virtù dell’autorizzazione n. 11/2002, re intestata da precedente autorizzazione riferita
al medesimo soggetto avente n. 3251/99.

 

            DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.
Lgs. 267/2000:

 

DETERMINA

1.      DI FAR propria l’intera premessa narrativa
2.      DI STABILIRE il seguente ordine di graduatoria provvisoria:

 
 

�         N. 1 – TESTA MASSIMILIANO – impresa individuale, con sede in Novara Via santa
Rita da Cascia n. 15, P.Iva n. 02619520030, esercitante l’attività nel mercato di Robbio,
al posteggio n. 19 sito in Piazza Dante;

�         N. 2 – LA PASTA ANNA MARIA – impresa individuale, con sede in Gambolò (PV), Via
Vignate n. 85, P.Iva n. 01517100184, esercitante l’attività nel mercato di Robbio, al
posteggio n. 15 sito in Piazza Dante;
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Il Responsabile del Servizio
COMM. P.L. LUCIANO LEGNAZZI
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PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
COMM. P.L. LUCIANO LEGNAZZI

 

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
COMM. P.L. LUCIANO LEGNAZZI
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