
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI

POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL LUNEDI’,

GIOVEDI’ E SABATO IN PIAZZA G. FALCONE – APPROVAZIONE

GRADUATORIA DEFINITIVA – RETTIFICA 

DETERMINAZIONE  N. 127 DEL  7 MAGGIO 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

VISTA la propria determinazione n. 48 del 13.2.2018 e la successiva propria determinazione

n. 56 del 21.2.2018 aventi ad oggetto “Bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei

posteggi liberi nei mercati settimanali del lunedì, giovedì e sabato in Piazza G. Falcone”;

VISTA la propria determinazione n. 103 del 6.4.2018 avente ad oggetto l’approvazione della

graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi con riserva;

RICHIAMATA inoltre la successiva propria determinazione n. 116 del 23 aprile 2018 avente

ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi; 

PRESO ATTO, dalle comunicazioni fatte pervenire dagli interessati, che:

a) la ditta individuale Ait El Alia Mounir, titolare di licenza ambulante di tipo b nel settore

non alimentare, risulta regolare nei pagamenti relativi alla Tassa occupazione suolo pubblico,

come da comunicazione fatta pervenire da Maggioli Tributi S.p.a. in data 30.4.2018; b) la

ditta individuale Lataouy Youseff risulta inserita nella graduatoria formata in base alle liste di

presenza degli operatori “spuntisti” in possesso al Comando di P. L. con l’autorizzazione del

Comune di Sordevolo n. 1/17 del 3.7.2017 con i seguenti punteggi, mercato del giovedì, 187

punti e mercato del sabato, 184 punti; c) la ditta individuale Ech Chrifi El Mostafa  risulta

inserita nella graduatoria formata in base alle liste di presenza degli operatori “spuntisti” in

possesso al Comando di P. L. con l’autorizzazione del Comune di Omegna n. 42 del

31.12.2015 con il punteggio di 37 punti, relativo al mercato del sabato; 

VISTO l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le funzioni e responsabilità dei

dirigenti degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Di riapprovare la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi, rettificata ai sensi di

quanto sopra premesso, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale [Allegato 1];



2) Di stabilire che la graduatoria di cui al punto precedente sostituisce integralmente

quella approvata con determinazione dirigenziale n. 116 del 23 aprile 2018;

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online

del Comune di Biella e sul sito istituzionale www.comune.biella.it, fatte salve ulteriori forme

integrative di pubblicità.

Biella, 7 maggio 2018

F.to IL DIRIGENTE

Dott. Massimo MIGLIORINI


