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Determinazione del Funzionario
Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Oggetto:
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
N. 82 DEL 15.05.2008, POSTEGGIO FUORI MERCATO, VIA PORCELLOTTI CAPOLUOGO. SPOSTAMENTO UBICAZIONE POSTEGGIO PER REALIZZAZIONE
OPERE PUBBLICHE.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT
SERVIZIO: COMMERCIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che, come da comunicazione del Settore Lavori Pubblici, la Ditta Ruffoli srl, con sede in
Siena, via della Pace n. 9, inizierà le opere di completamento per la messa in sicurezza della viabilità urbana del
Capoluogo, con la realizzazione di una nuova rotatoria stradale, posizionando a tal fine un cantiere per lo
stoccaggio materiale e deposito temporaneo dei rifiuti in via Porcellotti, adiacente alla S.P. n. 484 del Castello di
Brolio;
Tenuto conto che il cantiere di cui sopra ricade nell'area di svolgimento di una attività di commercio su
aree pubbliche e precisamente nell'area nella quale è collocato il posteggio fuori mercato autorizzato con
concessione n. 82 del 15.5.2008, di dimensioni: metri lineari 8.00 x 5.00 (mq 40), settore merceologico:
alimentare;
Ritenuto necessario, in relazione a quanto detto ai punti precedenti, di dover spostare l'ubicazione del
suddetto posteggio nell'area immediatamente adiacente, ovvero nell'area di cui ai primi 4 (quattro) stalli di sosta
che si trovano, a partire dal segnale verticale di parcheggio, in posizione perpendicolare rispetto al piano
stradale, in entrata a sinistra, nel parcheggio stesso di via Porcellotti, come da allegata planimetria, allegato sub
A;

Vista l'Autorizzazione e contestuale Concessione decennale di posteggio n. 82 del 15.05.2008, relativa
al posteggio fuori mercato per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;
Richiamato il Piano Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con
deliberazione del C.C. n. 9 del 16.01.2008 e modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 12.3.2008;
Richiamato, altresì, il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE E
DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ,

approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 16.01.2008;

Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 15.03.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore 2 SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO
E SPORT;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DET ERM IN A
1) in relazione a quanto detto in premessa, di spostare l'ubicazione del posteggio di cui all'Autorizzazione e
contestuale Concessione decennale di posteggio n. 82 del 15.05.2008, relativa al posteggio fuori mercato per
l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in via Porcellotti, nell'area immediatamente adiacente,
ovvero nell'area di cui ai primi 4 (quattro) stalli di sosta che si trovano, a partire dal segnale verticale di
parcheggio, in posizione perpendicolare rispetto al piano stradale, in entrata a sinistra, nel parcheggio stesso di
via Porcellotti, come da allegata planimetria, allegato sub A;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Polizia Municipale per i necessari adempimenti;
3) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento non è soggetta all’acquisizione del visto di
regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto non prevede
impegno finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro
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 Attestazione del Ragioniere non necessaria
del Servizio
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Scali Alessandro

_______________________
_________________________________________________________________________
_______________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarita` contabile attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della
complessiva spesa di € ___________________
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Data

Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 46 del 21/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

