
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore IX
Numero 1193 del 17-10-2018

 

OGGETTO: DISLOCAZIONE SPERIMENTALE MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ.
APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIALI.

 

Il Responsabile del Settore

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 13.06.2017, recante ad oggetto “Dislocazione
sperimentale del mercato settimanale di Ceccano”, veniva disposto:
        -in via sperimentale, secondo la planimetria allegata al predetto atto, il trasferimento del mercato settimanale
del mercoledì e del sabato (settore alimentare e settore non alimentare);
        -il conferimento all’ufficio competente delle attività afferenti il procedimento amministrativo di esecuzione
della citata deliberazione, in particolare la formulazione ed adozione di apposita graduatoria afferente i titoli di
priorità nell’assegnazione dei posteggi mercatali;
        -lo spostamento sperimentale del mercato settimanale al fine di valutare benefici ed eventuali criticità e,
conseguentemente, pervenire, nel caso, ad aggiustamenti nell’ottica di rideterminazione dell'assetto definitivo
dell’area mercatale;

Che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 25.09.2018 sono stati formulati gli indirizzi
finalizzati alla formulazione della predetta graduatoria di merito per la scelta di priorità
nell’assegnazione (riassegnazione) dei posteggi in favore degli attuali titolari di concessione del mercato in
occasione della nuova dislocazione sperimentale e temporanea del mercato settimanale del mercoledì e,
precisamente:

criterio preferenziale di scelta: “anzianità di esercizio” degli ambulanti ed operatori economici, anche con
riferimento ai “dante causa”, secondo la seguente tabella degli scaglioni suddivisi per fasce di anzianità:
fino ad anni 5: punti 10;
da anni 6 ad anni 10: punti 15;
da anni 11 ad anni 15: punti 20;
da anni 16 ad anni 20: punti 25;
da anni 21 ad anni 25: punti 30;
da anni 26 ad anni 30: punti 35;
da anni 31 ad anni 35: punti 40;
da anni 36 ad anni 40: punti 45;
da anni 41 ad anni 45: punti 50;
da anni 46 ad anni 50: punti 55;
da anni 51 ad anni 55: punti 60;
da anni 56 ad anni 60: punti 65;



da anni 61 ad anni 65: punti 70;
da anni 66 ad anni 70: punti 75;
oltre anni 70: punti 100;

 

criterio di sub-preferenza a parità di punteggio in graduatoria: “anzianità di inizio attività del primo assegnatario”
(visura CCIAA);
ulteriore criterio di sub-preferenza in caso di parità di punteggio: maggior “numero di presenze nel mercato
settimanale rilevate a far data dal 01.01.2017”;
criterio residuale in caso di ulteriore parità di punteggio: “sorteggio pubblico”;

Preso atto delle determinazioni emerse ed assunte nel corso della consultazione del 20.09.2018 con le principali
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria;

Dato atto che i posteggi della nuova area mercatale, come definiti da apposita planimetria, verranno
riassegnati secondo sulla base della graduatoria di cui al presente provvedimento con riferimento alle
dimensioni dei posteggi individuati e già assegnati; 

Richiamata la determinazione amministrativa n. 204 del 24.01.2018 recante ad oggetto lo spostamento
sperimentale e provvisorio del mercato settimanale del sabato (settore alimentare), in esecuzione della richiamata
deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 13.06.2017;

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.03.1997 avente ad oggetto “Approvazione della rete di vendita su
aree pubbliche (ex ambulantato) - legge 112/1991”, con la quale è stato istituito il mercato settimanale ambulante per il
commercio su aree pubbliche del mercoledì (settore alimentare e non) e del sabato (settore alimentare);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 26.09.2017 avente ad oggetto la formale approvazione della
struttura organizzativa dell’ente e successivo decreto sindacale n. 18/2018 di attribuzione della responsabilità
gestionale del IX Settore “Contenzioso-C.U.C.-S.U.A.P. e Commercio”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2017 recante ad oggetto l’approvazione del
bilancio preventivo “2018-2020”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30.01.2018 avente ad oggetto l’approvazione del
P.E.G. “2018-2020”;
Richiamata, altresì:
- la legge regionale n. 33/1999 disciplinante le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di commercio nel
rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. n. 114/1198 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma
dell’art. 4, c. 4, della legge n. 59/1997”);
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003 concernente l’adozione del documento
programmatico per il commercio su aree pubbliche;

Visto:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 114/1998;

Vista la legge n. 241/1990;
determina

Di approvare, per quanto in premessa, le singole graduatorie per la scelta di priorità
nell’assegnazione (riassegnazione) dei posteggi in favore degli attuali titolari di concessione in
occasione della nuova dislocazione sperimentale del mercato settimanale del mercoledì e,
precisamente:

graduatoria operatori settore non alimentare (allegato “A”);a.
graduatoria operatori settore alimentare (allegato “B”), che costituiscono parteb.



integrante e sostanziale della presente determinazione

Di concedere termine di giorni 15 (quindici) a far data dalla pubblicazione della presente
determinazione all'albo pretorio informatico dell’ente ai titolari di concessione inseriti nelle predette
graduatorie di cui all’allegato “A” e “B” per la presentazione di eventuali e formali osservazioni di
merito, in mancanza delle quali dette graduatorie diverranno definitive;
Di stabilire, viceversa, nel caso si renda necessario procedere all’eventuale rettifica delle
graduatorie in esame a seguito di formale istanza dei titolari di concessione, che le medesime
verranno ripubblicate in via definitiva all'albo pretorio informatico dell’ente;
Di disporre che con successiva e formale comunicazione si procederà alla convocazione dei titolari
di concessione inseriti utilmente nelle graduatorie di merito di cui sopra per la scelta dei posteggi
nella nuova area mercatale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 13.06.2017 per
quanto attiene il mercato settimanale del mercoledì (settore alimentare e non alimentare);
Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati “A” e “B”,
verrà disposta per giorni 15 (quindici) consecutivi sull'albo pretorio informatico dell’ente nonché sul
sito web istituzionale, oltre che fornita adeguata informativa ai diretti interessati ed alle associazioni
sindacali rappresentative di categoria (essendo, viceversa, esclusa ogni eventuale comunicazione
individuale);
Di dare atto, altresì, dell'assenza di cause di incompatibilità del sottoscritto responsabile ovvero di
conflitti di interessi.



Ceccano, 17-10-2018
 
 

 IL RESPONSABILE
   EMANUELE COLAPIETRO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


