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UNITA OPERATIVA ATTIVITA COMMERCIALI-SUAP-APRIRE ATTIVITA 

 
UNITA OPERATIVA PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi 
per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e sabato. Rettifica per 
errore materiale del bando di gara approvato con determinazione num. 1563 del 07/07/2022.  

 
N. det. 2022/0611/9 
 
N. cron. 1645, in data 14/07/2022  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del “Settore VII - opere pubbliche e gestione del territorio” all’arch. Ivo Rinaldi, sino a revoca; 

viste la determinazione n. 727 del 31.03.2022, con la quale il Dirigente competente arch.Ivo Rinaldi ha 
prorogato alla sottoscritta dott.ssa Cigana Silvia – funzionario tecnico (categoria D) dipendente del 
Comune di Pordenone – l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa 
“Patrimonio, commercio, attività produttive SUAP”, fino alla definizione della nuova struttura di 
secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione in atto e comunque non oltre il 31 luglio 
2022. 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e Piano della Prestazione (Performance) provvisorio. 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 

- con propria determinazione num. 1563 di data 07/07/2022 si è proceduto all’ indizione della 
procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree 
pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e sabato e alla contestuale approvazione dei relativi atti, 
ivi incluso il bando di gara; 

- a seguito della pubblicazione degli atti, si è rilevato un refuso per mero errore materiale nella nota 1 
di pag. 7 del bando – note esplicative del metodo di valutazione, tale da necessitarne la rettifica, ai 
fini della piena chiarezza della procedura e dei metodi di valutazione della stessa; 
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Ritenuto opportuno modificare la seguente frase “La durata di iscrizione è riferita a quella del soggetto 
giuridico che presenta domanda di partecipazione al bando. Sono valutati ai fini della presenza anche 
…omissis” in “La durata di iscrizione è riferita a quella del soggetto giuridico che presenta domanda di 
partecipazione al bando. Sono valutati ai fini della durata di iscrizione anche …omissis”, modificando 
pertanto il termine presenza in durata di iscrizione. 

 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 

- il D.Lgs n.59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; 

- le sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.17 e 18 del 09.11.2021; 

- le vigenti norme generali in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990 e successive 
modifiche); 

- la L.R. 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di 
alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del 
turismo>>”; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 10.02.2022, recante “Mercati cittadini del mercoledì 
e del sabato - indirizzi operativi e disposizioni in merito alle concessioni”; 
- il “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, da ultimo modificato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.05.2022; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 26.05.2022, avente ad oggetto “Mercati cittadini 
del mercoledì e sabato. approvazione planimetrie e posteggi delle aree mercatali - individuazione dei 
criteri di assegnazione dei posteggi – ulteriori disposizioni”; 
 

Motivazione 
Ai fini della piena chiarezza della procedura e dei metodi di valutazione della stessa si ritiene 
opportuno modificare la nota 1 di pag. 7 del bando - note esplicative del metodo di valutazione e in 
particolare la seguente frase “La durata di iscrizione è riferita a quella del soggetto giuridico che 
presenta domanda di partecipazione al bando. Sono valutati ai fini della presenza anche …omissis” in 
“La durata di iscrizione è riferita a quella del soggetto giuridico che presenta domanda di 
partecipazione al bando. Sono valutati ai fini della durata di iscrizione anche …omissis”, modificando 
pertanto il termine presenza in durata di iscrizione, a seguito di mero errore materiale. 

 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 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, la 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 della Giunta 
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
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D E T E R M I N A 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) di rettificare la determinazione num. 1563 del 07/07/2022 e in particolare la nota 1 di pag. 7 del 
bando di gara allegato al suddetto atto, ai fini dell’assegnazione delle concessioni dei posteggi per il 
commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e sabato, modificando il termine 
presenza in durata di iscrizione, a seguito di mero errore materiale; 

2) di approvare l’allegato bando di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
così come modificato dal precedente punto 1); 
 
3) di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione num. 1563 di data 07/07/2022; 

4) di stabilire che la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato avvenga sull’Albo pretorio 
on-line e nel sito web del Comune di Pordenone - sezione bandi e avvisi fino al 16.08.2022 compreso; 

DICHIARA 

Che 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 artt. 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n.51 del 28/02/2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis della 
legge n° 241/1990 e successive modificazioni. 

Si precisa che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 14 luglio    2022 SILVIA CIGANA 
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