UNITA OPERATIVA GESTIONE ASSOCIATA SUAP

DETERMINAZIONE
Oggetto: ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 2014: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 210 POSTEGGI PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO ELENCO INAMISSIBILI E
GRADUATORIE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI APPROVATI
CON DETERMINAZIONE N.
2014/0609/7 DEL 18 MARZO 2014
N. det. 2014/0609/10
N. cron. 632, in data 27/03/2014

IL RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione n. 2013/5000/94 cron. 3208 del 31.12.2013 il Dirigente del Settore
V Assetto Territoriale ha prorogato alla sottoscritta dott.ssa Silvia Cigana, Funzionario Tecnico cat. D,
dipendente a tempo indeterminato, fino alla data del 30/4/2014, l’incarico per la copertura della
Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Gestione Associata SUAP ” delegando alla
stessa le attività e gli obiettivi di P.E.G.;
Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n.12 dell’11/03/2014 con oggetto ”Approvazione del bilancio
di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016, della relazione previsionale e programmatica
2014-2016 e del programma dei lavori pubblici annuale 2014 e triennale 2014 – 2016”;
- la legge regionale n.29 del 05 dicembre 2005 – “Normativa organica in materia di attività commerciali
e somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002. n.2
“Disciplina organica del turismo”;
- il decreto legislativo n.59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi del mercato interno”;
Premesso che:
- dal 9 all’11 maggio 2014 la città di Pordenone ospiterà la 87^ edizione dell’Adunata Nazionale degli
Alpini;
- la Giunta comunale, con proprio atto n.8 del 24/01/2013 avente ad oggetto “Adunata nazionale degli
Alpini 2014: approvazione manifestazione di commercio sulle aree pubbliche, indicazioni e direttive
per l’assegnazione dei posteggi – ulteriori disposizioni”, ha approvato una serie di disposizioni, tra cui
la realizzazione della manifestazione di commercio sulle aree pubbliche collaterale all’Adunata Alpini
2014, con l’individuazione delle zone commerciali e l’ubicazione dei posteggi da assegnare, nonché
indicato gli indirizzi e direttive per l’assegnazione dei posteggi;
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Vista la determinazione n.2014/0609/1 del 24/01/2014 della sottoscritta, avente ad oggetto “Adunata
Nazionale degli Alpini 2014: approvazione del bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n.210
posteggi per l’attività di commercio sulle aree pubbliche – ulteriori disposizioni” nonché l‘allegato
“Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 210 posteggi per l’attività di commercio su aree
pubbliche in occasione della 87^ Adunata degli Alpini a Pordenone”;
Vista la determinazione n. 2014/0609/6 del 10/03/2014, con la quale sono stati approvati e pubblicati
la planimetria e l’elenco dei posteggi numerati relativi a quanto in oggetto;
Vista la determinazione n. 2014/0609/7 del 18/03/2014, con la quale sono stati approvati e pubblicati
gli elenchi dei soggetti esclusi, le graduatorie dei soggetti ammessi alla vendita di prodotti alimentari e
non alimentari, nonché la planimetria con i posteggi numerati;
Vista la segnalazione del 20/03/2014 prot.23086, con la quale un operatore inserito utilmente in
graduatoria, ha segnalato di essere iscritto alla CCIAA da data anteriore rispetto a quella indicata in
graduatoria;
Ricordato che il “Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n.210 posteggi per l’attività di
commercio sulle aree pubbliche” prevede al punto 5.2 “CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE
GRADUATORIE …5.2 maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche del soggetto
richiedente come risulta dalla data di inizio dell’attività riportata nella visura camerale dell’impresa…”;
Considerato che coloro i quali hanno fatto domanda per partecipare alla selezione hanno prodotto, in
sede di domanda, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000
relativamente alla data di iscrizione al Registro Imprese e relativamente all’esercizio dell’attività di
commercio sulle aree pubbliche sempre come risulta dal Registro Imprese;
Dato atto che quest’ufficio in sede di istruttoria ha provveduto a verificare quanto dichiarato in sede di
domanda, verificando l’iscrizione regolare alla CCIAA tramite il portale VERIFICHE PA (sito gratuito).
Tale sito è stato realizzato da Infocamere per conto delle CCIAA italiane, per far fronte a quanto
stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art.15 della legge 12/2011 n.183), che ha sancito il principio della
“decertificazione”, sito che dovrebbe permettere alle pubbliche amministrazioni di controllare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese relativamente ai dati contenuti nel Registro
Imprese;
Dato atto che quanto segnalato dall’operatore in data 20/03/2014 non risulta nella visura effettuata su
VERIFICHE PA;
Ritenuto quindi di approfondire l’istruttoria con verifiche sul sito del Registro Imprese (sito a
pagamento);
Riscontrato che dal Registro Imprese risulta che la ditta segnalata aveva effettuato un trasferimento di
provincia e che la CCIAA di provenienza aveva provveduto alla sua cancellazione – mentre risultava
iscritto nella nuova Provincia, con un collegamento con il vecchio REA;
Considerato quindi che per l’operatore che aveva segnalato l’anomalia è stata effettivamente verificata
un’iscrizione al registro Imprese antecedente a quella risultante dal sito VERIFICHE PA, da
considerarsi valida ai fini della formazione della graduatoria;
Considerato che quest’ufficio ai fini dell’imparzialità e della trasparenza, ha ritenuto di riverificare tutte
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le posizioni, onde riscontrare situazioni analoghe a quella dell’operatore denunziante l’anomalia;
Dato atto che detta verifica è stata effettuata e che risultano altri 12 operatori con le stesse
caratteristiche;
Ritenuto, in autotutela, di procedere alla formazione di nuova graduatoria nel rispetto di quanto sopra
descritto;
Vista inoltre la segnalazione del sig. Cavallo Mario prot.23085 del 24/03/2014 e dato atto che la ditta
Cavallo Mario risulta inserita nell’elenco delle domande escluse per inammissibiltà, in quanto alla data
del 28/02/2014 non risultava regolarmente iscritta alla CCIAA per l’attività di commercio sulle aree
pubbliche poiché risultava inattiva;
Verificato da nuova visura camerale effettuata in data 24/03/2014 che tale ditta aveva regolarmente
presentato COMUNICA al Registro Imprese in data 25/10/2013 e quindi entro il termine del
28/02/2014 del Bando, ma che la Camera di Commercio di Palermo aveva provveduto tardivamente
all’iscrizione regolare;
Ritenuto di accogliere la domanda del sig.Cavallo Mario, e di collocarlo in graduatoria del non
alimentare in ultima posizione n.51, assegnando il posteggio n.160 rimasto libero;
DATO ATTO che questo ufficio, sulla scorta di quanto sopra premesso, ha stilato i seguenti atti:
Allegato 2 bis) elenco delle domande escluse per inammissibilità;
Allegato 3 bis) graduatoria dei soggetti ammessi per la vendita dei prodotti non alimentari;
Allegato 4 bis) graduatoria dei soggetti ammessi per la vendita dei prodotti alimentari;
RITENUTO di approvare i suddetti allegati;
DATO ATTO che il numero dei soggetti ammessi è di 159 per il settore alimentare e di 51 per il settore
non alimentare, per un totale di 210, corrispondente al numero di posteggi disponibili;
RITENUTO di pubblicare sul sito internet del Comune di Pordenone, come previsto al punto 6.3 del
bando di gara, l’elenco dei soggetti esclusi per inammissibilità, le graduatorie dei soggetti ammessi
con i relativi punteggi conseguiti, ed inoltre di pubblicare gli elenchi definitivi dei posteggi destinati al
settore alimentare e di quelli destinati al settore non alimentare:
Allegato 2 bis) elenco delle domande escluse per inammissibilità;
Allegato 3 bis) graduatoria dei soggetti ammessi per la vendita dei prodotti non alimentari;
Allegato 4 bis) graduatoria dei soggetti ammessi per la vendita dei prodotti alimentari;
Atteso che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 151 comma 4, del
D.Lgs.267/2000 in quanto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione comunale e quindi
diventa esecutivo con l’apposizione della firma del sottoscritto Funzionario tecnico P.O.;
Visti:
- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del 7.12.2006, in particolare, l’articolo 41 “Conferimento e
revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali) che disciplina
anche le funzioni non delegabili, nonché i contratti successivi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’articolo 44 “Posizioni
Organizzative”;
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DETERMINA
per i motivi di cui in premessa,
1) di approvare e di pubblicare sul sito internet del Comune di Pordenone, come previsto al punto
6.3 del bando di gara in premessa richiamato, l’elenco dei soggetti esclusi per inammissibilità, gli
elenchi definitivi dei posteggi destinati al settore alimentare e di quelli destinati al settore non
alimentare:
Allegato 2 bis) elenco delle domande escluse per inammissibilità;
Allegato 3 bis) graduatoria dei soggetti ammessi per la vendita dei prodotti non alimentari;
Allegato 4 bis) graduatoria dei soggetti ammessi per la vendita dei prodotti alimentari;
2) di precisare che i suddetti allegati sostituiscono gli allegati n.2, n.3 e n.4 approvati con
determinazione n.2014/0609/7 del 18/03/2014;
3) rimangono confermate le altre disposizioni contenute nella determinazione n.2014/0609/7 del
18/03/2014;
4) di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione della firma del sottoscritto
Funzionario incaricato di P.O. non rientrando nella fattispecie prevista di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 27 marzo

2014

Il responsabile
SILVIA CIGANA
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