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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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IL DIRIGENTE  
dott. Giacoma Giaccone 

 

 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale n. 3008-16 del 28/12/2016 sono stati indetti i bandi per il 

rinnovo delle concessioni di suolo pubblico nei mercati, posteggi isolati, fiere, chioschi ed 

edicole, in attuazione della Direttiva 2006/12/CE (Direttiva Servizi); 

 con successivo provvedimento dirigenziale n. 0513-17 del  02/03/2017 è stato prorogato al 

4 maggio u.s.     il termine per la presentazione delle domande per la  concessione di suolo 

pubblico nei mercati, posteggi isolati e nelle fiere, chioschi ed edicole, al fine di garantire la 

partecipazione ai bandi a tutti gli operatori interessati.  

 

Preso atto che: 

- le domande presentate entro il termine previsto sono 488, alcune delle quali riguardano 

più aree; 

- le aree da concedere sono 627; 

- le concessioni assentibili sono 604, in quanto sono state presentate richieste per aree 

non disponibili o non è stato indicato il posteggio per il quale si intendeva concorrere o 

ancora, per qualche area non è stata presentata alcuna domanda. 

 

Considerato che i criteri utilizzati per la redazione delle graduatorie sono quelli indicati  dal 

decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, dall’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, 

nonché dalla DGR 27 giugno 2016 n. 5345. 

 

Ritenuto di approvare le graduatorie provvisorie relative a quanto in oggetto, dando atto che 

avverso le stesse può essere presentata richiesta di riesame, che  sarà oggetto di valutazione 

da parte del Comune   

 

Vista  la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e 

fiere); 

 

Visto, altresì,   l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art.15 del vigente 

regolamento comunale sui controlli interni, e dato atto che la sottoscrizione del presente 

provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

DICHIARA 

 

in relazione al procedimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come 

introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art 6 del D.P.R. 62/2013, di non trovarsi in situazioni, 



anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti e affini entro il secondo grado. 

Ciò premesso, rilevato, dato atto e ritenuto, 

 

DETERMINA  
 
 

1. di approvare le graduatorie provvisorie  relative a n. 604  concessioni di suolo pubblico nei 

mercati, posteggi isolati, fiere, chioschi ed edicole, allegate al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che avverso le graduatorie allegate è ammessa istanza di riesame  da 

presentare al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione (entro il 20 giugno 2017). 

Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della stessa è 

pubblicato il medesimo giorno (5 luglio 2017); 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto è 

esecutivo con la sottoscrizione da parte del sottoscritto dirigente; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, nella home page 

e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti ”, ai sensi del 

d.lgs. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di accesso civico, 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

 

Bergamo, 5 giugno 2017 

 

                                                      Il dirigente 
                       dott. Giacoma Giaccone*  

 
 
 

 
 
 
 

*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema documentale del 
Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 














































