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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 534 del 26/04/2021     

 
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO 

 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI NUOVA 
ISTITUZIONE NEL COMUNE DI VAJONT. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.-  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto del Presidente dell’U.T.I. n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a direttore 
dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 

Visto il decreto del Direttore dell’U.T.I. di attribuzione alla sottoscritta dell’incarico di titolare di posizione 
organizzativa delle attività produttive, ivi compreso lo sportello unico; 

 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare  l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa 
in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in 
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate 
sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze 
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle 
prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."; 
 
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) 
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in 
attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 
 
Visto l’accordo della conferenza unificata “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di 
aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di 
rivendita di quotidiani e periodici” del 16.07.2015 
 
Visto il documento unitario delle regioni e province autonome concernente "linee applicative dell’intesa 
della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di aree pubbliche” 
 
Vista la legge regionale n. 29 del 05 dicembre e sue modificazioni; 

Visto il parere della Regione FVG prot. 0009237 del 19/03/2018; 

Richiamata la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i. 
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Richiamato lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ente di cui 
fa parte anche il Comune di Vajont; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci in data 23/04/2018 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche; 

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Vajont n. 57 del 20 ottobre 2020 relativa 
all’istituzione del mercato settimanale a merceologia mista nella giornata di mercoledì nell’area mercatale 
di Piazza Monte Toc; 

Vista la nota da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vajont del 06 novembre 2020 con la quale sono 
stati individuati il numero dei posteggi da assegnare con relativa merceologia; 

Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Vajont n. 5 del 24 febbraio 2021, nella quale 
modificava il settore merceologico del posteggio n. 2, passando da non alimentare ad alimentare, e 
demandava l’ufficio SUAP dell’UTI all’avvio di tutta la procedura per l’assegnazione dei posteggi n. 2 e 5 
risultanti liberi dalla determinazione n. 146 del 02 febbraio 2021;  
 
Vista la determina del responsabile SUAP dell’UTI n.  271 del 03 marzo 2021, con la quale veniva approvato 
e pubblicato il bando per l’assegnazione di n. 2 posteggi nel mercato settimanale di nuova istituzione nel 
Comune di Vajont, con scadenza presentazione domande il 31 marzo 2021; 
 
Preso atto che: 

•  alla scadenza del 31 marzo 2021, sono pervenute n. 2 domande,  
 
Considerato che, sulla base dell’istanze pervenute e nel rispetto delle disposizioni stabilite con 
determinazione n. 271 del 03 marzo 2021, è stata stilata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei 
singoli posteggi messi a bando, allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Preso atto che la determinazione n. 439 del 08 aprile 2021 avente oggetto “Bando per l’assegnazione di n. 6 
posteggi nel mercato settimanale di nuova istituzione nel Comune di Vajont. Approvazione della 
graduatoria provvisoria”, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Vajont, all’albo pretorio dell’UTI 
Valli e Dolomiti Friulane dal 12 aprile 2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, nessun ricorso è pervenuto 
entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di approvare la graduatoria definitiva dei singolo posteggi messo a bando, come indicato 

nell’allegato “A” e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Vajont, all’albo pretorio dell’UTI 
Valli e Dolomiti Friulane dal 27 aprile 2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi.  
 

 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Mascellino Patrizia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

534 26/04/2021 UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
SPORTELLO UNICO 26/04/2021 

 
 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI NUOVA 
ISTITUZIONE NEL COMUNE DI VAJONT. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.-  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 27/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/05/2021. 
 
Addì 27/04/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Elisa Lunari 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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