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Determinazione dirigenziale n. 0756 del 29/05/2020

OGGETTO: Modifica alla deliberazione di G.C. n. 151 del 21/05/2020 relativa alla
riallocazione dei mercati del mercoledì e del sabato del rione di Oneglia lungo
Banchina Aicardi e vie adiacenti con contestuale riorganizzazione dei posteggi di
vendita per piccoli adeguamenti.

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:
• con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 21/05/2020 è stata approvata la nuova planimetria del
mercato rionale di Oneglia del mercoledì e del sabato con riorganizzazione dei posteggi di vendita in Banchina
Aicardi e vie adiacenti come da prescrizioni delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 16
maggio 2020;
Vista la nota prot.25062 del 27/05/2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Imperia, con la quale si
segnala la necessità di assicurare il transito in entrata ed in uscita del varco doganale con camion;
Accertata la fondatezza, la veridicità della segnalazione sopra citata constatata anche a seguito di
sopralluogo diretto in loco da parte del Comando di Polizia Municipale di questo Comune;
Ritenuto doveroso accogliere favorevolmente la stessa, in quanto incombe sull'attività della Pubblica
Amministrazione il dovere di improntare il suo operato ispirandosi anche ai criteri di correttezza, trasparenza e
garantendo la massima collaborazione con gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo;
Visto l'art.5 del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.59 del 03/07/2019 che da facoltà al Dirigente Comunale di disporre, con propria

determinazione, i relativi piccoli adeguamenti

determinati dalla necessità di introdurre lievi modifiche

dimensionali o traslazioni dei singoli posteggi prive di rilevo sostanziale rispetto all'assettto del mercato;
Considerato che sussistono i presupposti giuridici, per le motivazioni sopra citate, per procedere ad
apportare i piccoli adeguamenti alla planimetria del mercato rionale di Oneglia del mercoledì e del sabato
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 21/05/2020 come da planimetria modificata e
allegata alla presente determinazione;
Preso atto che per il presente porovvedimento non è previsto alcun impegno di spesa;
Visto il parere - espresso in calce – formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Alessandro Natta, in
ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento Comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed in particolare l'art.
5;
Visto lo Statuto del Comune di Imperia, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del
23.10.2000;
DETERMINA
1) di approvare la planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con i
seguenti piccoli adeguamenti logistici:
a) unione dei posteggi 27 e 28;
b) spostamento del posteggio n.38 all'angolo di via del Cantiere;
c) traslazione dei posteggi nn.72 e 73 in direzione della recinzione dell'area dell'Agenzia delle Dogane;
2) Di demandare allo SUAP Commercio gli adempimenti conseguenti e successivi all'adozione del presente
atto;
3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno
formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente;
4) Di disporre altresì che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Imperia e ne venga data informazione al Nucleo Annona del Comando di Polizia Municipale ed alle
Associazioni di Categoria del Settore;
5) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Liguria o
per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. Ai sensi di legge, dalla
data di avvenuta pubblicazione del presente atto;
6) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia;
DISPONE

l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perchè provveda alla pubblicazione dell'atto
all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.L.gs. 18 agosto

2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal
Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del
Dirigente del Settore proponente.

Inizio allegato parte integrante numero 1

Imperia, lì 29 maggio 2020

F.to digitalmente dal Dirigente Settore
(Avv.to Manolo CROCETTA)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

