UNITA OPERATIVA POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

DETERMINAZIONE
Oggetto: Giro d'Italia 2017 - notte rosa e partenza della 20° tappa. Bando di selezione pubblica
per l'assegnazione di aree per attività di somministrazione alimenti e bevande e attività di
vendita su aree pubbliche - approvazione graduatoria e elenchi domande improcedibili e
inammissibili.
N. det. 2017/0609/11
N. cron. 986, in data 12/05/2017
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate all'arch. Maurizio
Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Vista la determinazione n. 2817 del 31/12/2016 con la quale il Dirigente del Settore IV “Gestione
Territorio, Infrastrutture, Ambiente” arch. Maurizio Gobbato ha confermato alla sottoscritta dott.ssa
Silvia Cigana, l’incarico per la copertura della Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa
“Politiche Economiche e Gestione Associata SUAP” delegando alla stessa le attività e gli obiettivi di
P.E.G. fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la delibera della giunta comunale 60 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 dando attuazione a quanto previsto dall’art. 169 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
Presupposti di fatto
Premesso che
- la 20° tappa del Giro d’Italia 2017 partirà da Pordenone sabato 27 maggio e che una serie di eventi
correlati in corso di organizzazione porteranno in città un elevato afflusso di persone e visitatori,
sportivi e non;
- la Giunta comunale con proprio atto n. 78 del 31/03/2017 ha deliberato gli indirizzi e le direttive per
l’assegnazione delle aree pubbliche disponibili ai fini di aumentare i servizi e l’attrattività della città,
definendo destinazione e durata delle occupazioni e relativi oneri, nonché altre disposizioni;
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- con determinazione n. 683 del 05/04/2017 della sottoscritta è stato approvato il “Bando di selezione
pubblica per l’assegnazione di aree pubbliche per attività di somministrazione alimenti e bevande e
attività di vendita su aree pubbliche” di seguito Bando;
- con determinazione n. 740 del 11/04/2017 è stato corretto un errore materiale negli orari
dell’occupazione previsti nel bando ;
- tale Bando e la determinazione n. 683/2017 prevedono che “le modalità di presentazione delle
istanze: esclusivamente via pec all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it: - i termini per la
presentazione delle istanze dalla data del presente provvedimento alle ore 12.00 del giorno 28 aprile
2017”;
- i requisiti per la partecipazione alla selezione sono previsti al punto 2 del bando;
- considerato che:
- sono pervenute n. 11 domande da imprese e associazione per le quali si è proceduto all’esame
delle stesse per verificare la conformità alle prescrizioni del bando e, di seguito, attribuire i rispettivi
punteggi; di ciò è stato redatto apposito verbale, tenuto agli atti;
- le domande valide sono cinque e sono state tutte presentate da imprese per effettuare la
somministrazione di alimenti e bevande;
- nessuna domanda valida è pervenuta per la vendita non alimentare da parte delle imprese o per la
somministrazione alimenti e bevande da parte delle associazioni;
- rispetto ai 15 posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande riservati alle imprese messi a
bando, solo 5 quindi saranno assegnati dalla presente procedura;
Visto il punto 5.3 del Bando che dispone: “Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di istanze
per la somministrazione alimenti e bevande oppure per la vendita del non alimentare o di imprese o di
associazioni inferiore al dimensionamento massimo previsto dal presente bando, si procederà
comunque ad assegnare tutte le aree disponibili prescindendo, in tale specifica residuale ipotesi, dal
dimensionamento per ciascuna tipologia o assegnatario, seguendo comunque l’ordine delle
predisposte graduatorie”;
Visto e considerato quanto sopra, si ritiene di assegnare i posteggi come di seguito evidenziato:
via Mazzini
area 1IF – da assegnare all’ impresa Giomifa di Cadamuro Mirko e Fabio & C. sas
area 1AF – da assegnare all’impresa L’orto in città snc di Costalonga Paolo & C.
area 2IF – da assegnare all’impresa London Pub di Drigo Roberto
Il posteggio 1INF non viene assegnato per le ridotte dimensioni, non adatte alla somministrazione
alimenti e bevande (rispetto agli altri tre assegnate)
piazzetta Calderari
area 3IF – da assegnare all’impresa Time out sas di Irma e Giorgio Casula
area 4IF – da assegnare all’impresa Gastronomia San Marco di Pellarin Flavio snc
I posteggi 2AF- 5IF-6IF non vengono assegnati
I posteggi previsti in Viale Martelli e Piazza Duca d’Aosta non vengono assegnati con la presente
procedura.
Considerato inoltre che sono stati stilati i seguenti atti:
Allegato 1) elenco delle domande ammesse – corrisponde alla graduatoria per le aree riservate alle
imprese per somministrazione alimenti e bevande
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Allegato 2) elenco delle domande escluse per improcedibilità
Allegato 3) elenco delle domande escluse per inammissibilità
Visto il punto 5.3 del Bando che prevede: “Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet di
questo Comune www.comune.pordenone.it dal giorno 12 maggio 2017. Dalla stessa data, o
successiva, per le ditte e Associazioni escluse dalle graduatorie, verranno pubblicati sul suddetto sito
internet i relativi elenchi, con le cause di mancata ammissione. Nessun altro tipo di comunicazione
verrà trasmessa alle ditte o Associazioni ammesse a partecipare e a quelle non ammesse”;
Presupposti di diritto
- vista la legge regionale 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e
somministrazione alimenti e bevande”;
- visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2014;
- richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n.78 del 31/03/2017;
- la determinazione n. 683 del 05/04/2017 della sottoscritta con la quale è stato approvato il Bando di
selezione pubblica per l’assegnazione di aree pubbliche per attività di somministrazione alimenti e
bevande e attività di vendita su aree pubbliche di seguito Bando;
- la determinazione n. 740 del 11/04/2017 della sottoscritta con la quale è stato corretto un errore
materiale negli orari dell’occupazione;
Motivazione
Ritenuto di approvare e pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet di questo Comune i suddetti
allegati, come previsto dal Bando stesso al punto 5.3;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, l regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA
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per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di approvare e pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet di questo Comune i seguenti allegati:

10 Allegato 1) elenco delle domande ammesse – corrisponde alla graduatoria per le aree

riservate alle imprese per somministrazione alimenti e bevande
20 Allegato 2) elenco delle domande escluse per improcedibilità
30 Allegato 3) elenco delle domande escluse per inammissibilità

- di assegnare alle seguenti ditte i posteggi come di seguito evidenziato:
via Mazzini
area 1IF – impresa Giomifa di Cadamuro Mirko e Fabio & C. sas
area 1AF – impresa L’orto in città snc di Costalonga Paolo & C.
area 2IF – impresa London Pub di Drigo Roberto
piazzetta Calderari
area 3IF – impresa Time out sas di Irma e Giorgio Casula
area 4IF – impresa Gastronomia San Marco di Pellarin Flavio snc
- di dare atto che con la presente procedura sono stati assegnati n. 5 posteggi su 18 disponibili.
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico

Pordenone, 12 maggio

2017

Il responsabile
SILVIA CIGANA
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