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RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO DI VENDITA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il diciotto del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  108   DEL   18.03.2013 

 

POLIZIA URBANA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO. 

RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO DI VENDITA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 461 del 08.11.2002 ad oggetto: “P.U. 

Trasferimento mercato ortofrutticolo all’ingrosso nella nuova sede di Via Candelo – 

Determinazione canone e modalità della concessione”, con la quale è stato autorizzato il 

trasferimento del mercato ortofrutticolo all’ingrosso - prima situato in Via Ivrea - nella 

struttura di Via S. Barbara, sono stati stabiliti il canone mensile e la durata delle concessioni 

precarie dei posteggi di vendita ed è stato approvato lo schema di contratto;  

Atteso che, attualmente, sono cinque gli operatori commerciali ai quali sono stati 

concessi in via precaria alcuni posteggi di vendita presso il mercato e che gli stessi hanno 

presentato istanza per il rinnovo della concessione, in scadenza al 30.03.2013 e rinnovabile ai 

sensi dell’art. 4 della concessione stessa;  

Vista la deliberazione della G.C. n. 59 del 11.02.2013 con la quale sono stati 

stabiliti, per l’anno 2013 (con decorrenza 01.03.2013) i seguenti importi per l’utilizzo dei 

posteggi di vendita presso il mercato ortofrutticolo all’ingrosso:  

€ 367,20 oltre IVA per i box grandi; 

€ 183,70 oltre IVA per i box piccoli;  

Ritenuto, stante l’opportunità di mantenere il servizio, di disporre il rinnovo delle 

concessioni in essere per un periodo di anni tre e quindi fino al 30.03.2016, applicando il 

canone mensile risultante dalla deliberazione G.C. n. 59/2013 sopra citata;   

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il rinnovo delle concessioni precarie dei posteggi di vendita presso il mercato 

ortofrutticolo all’ingrosso, in scadenza al 30.03.2013, per il periodo di anni tre e 

precisamente dal 31.03.2013 al 30.03.2016, rinnovabili; 

2. di stabilire che il canone di concessione mensile sarà pari ad € 367,20 oltre IVA per i box 

grandi e ad € 183,70 oltre IVA per i box piccoli. Nel corso della durata della concessione 

il canone sarà adeguato esclusivamente sulla base dell’indice ISTAT sul costo della vita; 

3. di subordinare il rinnovo della concessione al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel 

Regolamento comunale del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, approvato con 

deliberazione C.C. n. 14 del 04.02.2003, nonché a quanto contenuto nello schema di 

contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sportello Unico ed Attività Produttive per la 

predisposizione degli atti amministrativi e contrattuali conseguenti;  

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


