COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 106 del 05/10/2019
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 7
POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' DI PORTO
MANTOVANO IN PIAZZA DEI MARINAI - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di ottobre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2019 relativa all’approvazione del
PEG/PDO 2019 – 2021 e relative schede obiettivi;
PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato il
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della cosiddetta Bolkestein (direttiva n.
2006/123/CE) su servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le
attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
RILEVATO che 7 dei 40 posteggi che compongono il contingente del mercato settimanale del
martedì di Porto Mantovano in Piazza dei Marinai risultano privi di assegnatario titolare;
CONSIDERATO che nelle more della definizione, da parte dei soggetti depositari della potestà
legislativa, delle nuove procedure per la rassegnazione/nuova assegnazione delle concessioni di suolo,
è opportuno preservare un ottimale equilibrio all’interno del mercato, al fine di garantire un’adeguata
offerta merceologica ai consumatori;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Commissione Comunale Consultiva Aree nella seduta
del 19/09/2019 in merito alla necessità, in attesa della definizione delle nuove procedure per la
rassegnazione/nuova assegnazione delle concessioni di suolo, di dare comunque corso ad un bando
per l’assegnazione temporanea dei 7 posteggi privi di titolare presso il mercato settimanale del
martedì di Porto Mantovano;
RITENUTO di demandare, al Responsabile del servizio SUAP la stesura di un bando pubblico per
l’assegnazione temporanea dei posteggi privi di titolare del mercato settimanale del martedì di Porto
Mantovano in Piazza dei Marinai, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
DI DEMANDARE al Responsabile del servizio SUAP la stesura di un bando pubblico per
l’assegnazione temporanea dei posteggi privi di titolare del mercato settimanale del martedì di Porto
Mantovano in Piazza dei Marinai, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

