BOLOGNA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA PRODUTTIVE
SETTORE SUAP
DETERMINAZIONE N. 338 / 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1
POSTEGGIO ISOLATO RISERVATO ALLE AZIENDE AGRICOLE –
FRAZIONE DI VILLANOVA DI CASTENASO
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario
2016-2018, approvati con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 18
dicembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2016 - 2018,
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 18 gennaio 2016 e
successive modificazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 20/10/2016 n. 128, con la quale il
Comune di Castenaso procedeva alla individuazione dell’area e definizione degli
indirizzi, per concessione di n. 1 posteggio isolato per la vendita di prodotti agricoli –
in via sperimentale – nel parcheggio posto tra il vecchio tracciato della via Tosarelli e il
nuovo tracciato della stessa, in prossimità della rotonda Falcone-Borsellino;
Visto l’avviso pubblico di invito alla manifestazione di interesse per il rilascio della
concessione, allegato alla la determinazione n. 279/2016 del 08/11/2016;
Viste le istanze pervenute nei termini indicati nell’avviso pubblico e di seguito
elencate:
1. Prot. 15003 del 15/11/2016, presentata dal Sig. Roberto Michelini
2. Prot. 15855 del 28/11/2016, presentata dal Sig. Scacchetti Luca
Ritenute le manifestazioni di interesse pervenute complete di tutte le informazioni
necessarie, come da richiesta sull’avviso pubblico, ed effettuata l’istruttoria sulle
medesime, ritenendole accoglibili;
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Ritenuto di procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria delle
domande pervenute da parte dei produttori agricoli;
VISTA la proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Monica Blasi;
Visti:
• il vigente Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e per
l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato;
• il vigente Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
•
•
•

il D.Lgs. 267/2000;
il decreto legislativo del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo”;
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20
novembre 2007;
DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate:



di approvare la graduatoria come da allegato al presente atto, parte integrante
dello stesso;



di procedere alla pubblicazione della graduatoria rendendola consultabile
all’Albo on line del Comune di Castenaso e dell’Unione Terre di Pianura;



di comunicare al Corpo della Polizia Municipale il contenuto della presente in
quanto titolato alle operazioni per il regolare utilizzo dei posteggi isolati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi del D.Lgs
104/2010 ed al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.
Lì, 19/12/2016

IL RESPONSABILE
BONINI DORIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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