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IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria determinazione n. 214/18 del 30 marzo 2015 ad oggetto: Approvazione,  in
via  definitiva, della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nell'area mercatale posta lungo le
vie Isonzo e Tagliamento”.

Tenuto  conto  che  con  nota  odierna,  assunta  al  n.  6473,  la  Sig,ra   Vincenzetti  Elena  ha  fatto
rilevare che nella predisposizione della  suddetta  graduatoria  l'ufficio  non  ha  tenuto  conto  della
nota integrativa,  trasmessa in modalità telematica,  in data 19 marzo u.s.  alla  quale allegava n. 5
ricevute di pagamento Tosap relative alla frequentazione del mercato di via Aldo Moro negli  anni
1991-1992-1993-1994  effettuata dal Sig. Vincenzetti Antonio (cedente).

Ritenuto dover compiere accertamento al riguardo, dal quale è emersa la mancata assunzione al
protocollo della PEC inviata in data 19/03/2015  e relativo esame istruttorio;

Preso atto che quanto presentato dalla  Sig.ra  Vincenzetti  costituisce  idonea  documentazione  ai
fini  della  revisione  della  graduatoria,  in  riscontro  al  prot.  n.  4948  concernente  avvio  di
procedimento.

Ritenuto di dover procedere  alla rettifica della graduatoria   approvata con l'atto sopra richiamato ,
in  considerazione  del  fatto  che   le  operazioni  di  assegnazione  dei  posteggi  interessati  al
trasferimento temporaneo del mercato di che trattasi  non hanno ancora avuto inizio.

Resta fermo quanto altro disposto dalla determinazione 18/214 del 30/03/2015

DETERMINA

- di prendere atto della comunicazione  prot.  n.  6473 del 31 marzo 2015 prodotta della ditta
 Vincenzetti  Elena e, conseguentemente,  di apportare la dovuta modifica alla graduatoria 
aggiungendo  n.  5   presenze  annuali   in  corrispondenza  della  voce  “pres.antecedente  al
1996”;

- di approvare l'allegata nuova  graduatoria definitiva  riportante  l'esatta   collocazione   della
ditta   Vincenzetti E.;

- di dare atto che la suddetta  graduatoria annulla  e  sostituisce  la  precedente  allegata  alla
determinazione n. 214/18;

- di dare atto che le operazioni  di scelta si svolgeranno  nei giorni 31 marzo e 2 aprile 2015
alle ore 15.30, presso l'ufficio commercio del Comune;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione  e  del  relativo  allegato  all'Albo
pretorio on –line e sul sito istituzionale;

- di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR  della
Regione Marche o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni;

- di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile
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di  cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Comandante Polizia Locale

Magg. TOFONI Dott. Stefano
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VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO
ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANO

Proposta numero                              406

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  220  del   31/03/2015  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

RETTIFICA DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
NELL'AREA MERCATALE POSTA LUNGO LE VIE ISONZO E TAGLIAMENTO

Sant'Elpidio a Mare, lì____________31/03/2015
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