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Area Tecnica e Commerciale

OGGETTO:
RIATTIVAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PIAZZA G BENSO E VIA DE 
AMICIS. DETERMINA A CONTRARRE PER  APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
MODULISTICA CONNESSA

Oggetto: Approvazione bando pubblico per l’assegnazione di posteggi per gli operatori del settore 
commercio al dettaglio su area pubblica nell’ambito del mercato settimanale del Martedì 
istituito Piazza Giulio Benso e Via De Amicis.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E COMMERCIALE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 08/04/2019, divenuta esecutiva, con la quale sono state 
approvate le norme tecniche e le direttive per il commercio su aree pubbliche;

Richiamata la Delibera del Consiglio comunale n 19 del 29 luglio 2019 con cui sono stati determinati i sei 
posteggi da inserire all’interno dell’area mercatale;

Considerato 
 Che l’attivazione del marcato di che trattasi è fortemente richiesta sia dai residenti che dalle persone 

provenienti dai paesini dell’entroterra della Valle Arroscia;

 Che, pertanto, al fine di offrire un maggior servizio è opportuno quanto necessario avviare l’iter per 
l’esatta configurazione del predetto mercato con l’assegnare dei posteggi stabiliti dall’Amministrazione 
comunale;

Valutata, pertanto, la necessità di procedere all’emanazione del bando pubblico per l’assegnazione di posteggi 
agli operatori del settore commercio al dettaglio su area pubblica nell’ambito del predetto mercato;

Visto lo schema di bando predisposto all’uopo dal Ufficio Tecnico e Commercio;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Viste le Leggi Regionali n. 1/2007 e le DGR 59/2010 – DGR 71/2013 che disciplinano il commercio su aree 
pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;R

Visto il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa :
1. di approvare, siccome approva, per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si 

richiamano, il bando per l’ assegnazione di posteggi per gli operatori del settore commercio al dettaglio 
su area pubblica nell’ambito del mercato settimanale istituito in Piazza Giulio Benso e Via De Amicis, 
che sotto si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;



2. di approvare, altresì, il modulo di domanda di partecipazione, che deve essere utilizzato dai soggetti 
interessati a richiedere la partecipazione al predetto bando, All.1 allegato alla presente formandone 
parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione del Bando e dei suoi allegati sul sito internet del Comune di Pieve di 
Teco www.comune.pievediteco.im.it – sezione avvisi bandi e gare e di darne ampia diffusione mediante 
manifesti murali da affiggere nelle aree maggiormente frequentate da commercianti e produttori 
interessati;
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