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POLIZIA LOCALE
BANDO PUBBLICO
PER LA MIGLIORIA DEL POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DEL COMUNE DI
PORTO TOLLE IN FRAZ. CA’TIEPOLO PIAZZA DELLE FRAZIONI RISERVATO AGLI
OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO
PRESSO LO STESSO MERCATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’art.1- parte II° dei Criteri Applicativi dell’art.1 comma 7 e dell’art. 3 comma 1 della legge
regionale n.10/01 ed in ordine alla determinazione del Responsabile di Servizio area V n. 261/2013 è stata
approvata la procedura di miglioria relativa a n. 1 posteggio inserito nel mercato settimanale (giovedì) con
periodicità annuale il cui luogo di svolgimento è Piazza delle Frazioni fraz. Ca’Tiepolo Posteggio Dimensioni
Settore/tipologia merceologica:
•

posteggio N. 48 settore non alimentare ( 40 mq.)

•

successivi posteggi che si renderanno liberi nel medesimo settore a seguito del presente bando di
miglioria.

Di conseguenza gli operatori titolari di posteggio presso il mercato indicato possono presentare la relativa
richiesta di miglioria secondo la seguente procedura:
PROCEDURA DI MIGLIORIA
Ai sensi dell’art. 14 del piano comunale, gli operatori titolari di posteggio, al fine di migliorare la loro
posizione possono presentare domanda al Comune di Porto Tolle onde ottenere il trasferimento nel posto
disponibile nell’ambito del rispettivo settore merceologico.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati allo spostamento per miglioria del posteggio potranno avanzare domanda al Comune di
Porto Tolle, utilizzando la modulistica riportata in calce e reperibile nel sito del Comune
(http://www.comune.portotolle.ro.it) – Ufficio Polizia Locale aperto dal lun./ven dalle ore 09.00 alle ore 12.00
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine perentorio del 18 Aprile 2013 (termie ultimo
utilizzando esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta dal Comune. Le domande di partecipazione,
in bollo da € 14,62, dovranno essere indirizzate al Comune di Porto Tolle – Piazza Ciceruacchio n. 9 –
45018
PORTO
TOLLE
(RO)
–
tramite
raccomandata
postale
A/R,
PEC
polizialocale.comune.portotolle.ro@pecveneto.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune
indicando chiaramente la seguente dicitura: “BANDO PER LA MIGLIORIA DEL POSTEGGIO NEL
MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DEL COMUNE DI PORTO TOLLE”. Alle domande deve essere
allegata copia del documento di identità in corso di validità e estremi identificativi dell’autorizzazione di
commercio su aree pubbliche di cui si è titolari nel mercato del Comune di PORTO TOLLE. Non è sanabile e
comporta l'esclusione dal concorso:
a) l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
b) la mancanza della fotocopia del documento di identità valido e leggibile;
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c) la mancata comunicazione degli estremi identificativi dell’autorizzazione di commercio su aree

pubbliche di cui si è titolari nel mercato del Comune di Porto Tolle.

2. CRITERI DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
le domande di miglioria saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei
seguenti criteri:
•
•

Anzianità di frequenza del mercato
A parità di anzianità verrà assegnata la miglioria rispettando l’ordine cronologico di presentazione
della domanda.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria delle domande di miglioria pervenute entro il
termine sopra indicato dandone comunicazione ai soggetti interessati per eventuale richiesta di riesame.
Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione la graduatoria verrà ratificata, resa definitiva e pubblicata all’albo
comunale. Successivamente il Comune provvederà ad invitare gli operatori che abbiano presentato
domanda per la scelta del posteggio, nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
3. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
A seguito delle scelte effettuate dagli operatori verranno rilasciate (per il settore non alimentare)
autorizzazioni comprensive di concessione decennale. Resta salvo quanto previsto in materia dalla Legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive variazioni e dal Regolamento per il Commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.
4. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si precisa quanto segue:
• l’amministrazione competente è il Comune di Porto Tolle
• il responsabile del procedimento è la responsabile Trombin Michela C.te Polizia Locale
• per informazioni rivolgersi all’ufficio Polizia Locale
Sede ed orari di ricevimento pubblico: Comando Polizia Locale Piazza Ciceruacchio 9 orario pubblico dalle
ore 09.00 alle ore 11.00 nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
_________________
pec: polizialocale.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

Il presente bando sarà pubblicato oltre che all’albo pretorio, anche nel sito internet del Comune di
Porto Tolle visionabile al seguente indirizzo: http://www.comune.portotolle.ro.it
Il Responsabile del servizio
______________________
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