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DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 1069

N. 13 in data 13/09/2017 del Registro di Settore
N. 312 in data 13/09/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

Mercato settimanale del giovedì. Assegnazione temporanea di posteggio.
IL Dirigente

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n. 9099 del 01.03.2017 con il quale è stato
conferito al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione
Area Tecnica;
Vista la richiesta, prot. n. 10026 del 8.3.2017, presentata dal Sig. Latrach Rachid, titolare dell’impresa
individuale “Bismillah di Latrach Rachid”, esercente l’attività di commercio su aree pubbliche presso il
mercato settimanale del giovedì di Vignola, con l’utilizzo del posteggio n. 192 situato in V.le Mazzini – ex
Mercato Ortofrutticolo al, intesa ad ottenere l’assegnazione di un posteggio che gli consenta di uscire dall’area
mercatale più agevolmente in caso di emergenza, che si potrebbe manifestare a causa dei problemi familiari
documentati dai certificati allegati alla citata istanza;
Considerato che il posteggio n. 24 bis, ubicato in V.le Mazzini, risulta vacante a seguito della rinuncia per
cessata attività comunicata dal precedente titolare e che garantisce una maggiore facilità di spostamento
rispetto al posteggio n. 192;
Sentito il sig. Latrach Rachid che si è dimostrato disposto ad occupare il posteggio 24 bis di V.le Mazzini
in sostituzione del n. 192 ubicato all’interno dell’area ex Mercato Ortofrutticolo;
Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta avanzata dal sig. Latrach Rachid, vista la documentazione
attestante la grave patologia del familiare e al titolarità dei benefici ai sensi della L.104/92;
Visti:

-

il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la L.R. 25.6.1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione
del D.L.gs. 31.3.1998, n. 114”
DETERMINA
- di concedere temporaneamente in uso alla ditta “Bismillah di Latrach Rachid” il posteggio n. 24 bis, di
ml. 6,30 x 2,80, ubicato in V.le Mazzini, in sostituzione del n. 192 ubicato nell’area ex Mercato Ortofrutticolo,
dal giorno 14 settembre 2017 e fino all’approvazione della nuova planimetria generale del Mercato
Settimanale del giovedì a seguito della messa in sicurezza del medesimo mercato;
di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, per la durata di 30 giorni, del presente atto e la
trasmissione dello stesso al Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli – Presidio di
Vignola ed alla società “ICA S.r.l”, per gli adempimenti di competenza.
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L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dal dipendente Monduzzi Donazzi Mattia
_______________________.
Il Dirigente
dott. Giovanni Sapienza

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Vignola, _____________
Il Dirigente del Servizio Finanziario
dr. Stefano Chini
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