CITTA' DI CALTANISSETTA
DIREZIONE II
SUAP - COMMERCIO AA.PP.
Dirigente: Ing. G. Tomasella
Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 Arch. A. Pirrera
Part. IVA: n. 00138480850
Cod.Fisc: n. 80001 130857
pr ot o c o ll o@p e c. c o mune. c ah ani s s e tta. i t

OGGETTO: MODIFICA TERMINE PER TRASMISSIONE ISTANZE REL,ATIVE AL BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N" I7O POSTEGGI NELLA NUOVA SEDE DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL SABATO, NELLA VIA FERDINANDO I E TRATTO INIZIALE DI VIA
ROMITA.

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
Premesso che con Determina Dirigenziale n.855 del 09-05-2019 è slato approvato il bando per
l'assegnazione di n. 170 posteggi agli operatori economici del mercato settimanale di Pian del Lago a
s'eguito di trasferimento in Via Ferdinando I e parte iniziale di Via Romita:
Che

il

bando è stato pubblicato all'Alho on line e sulla Sezione Amministrazione Trusparcnte con

scadenza 18-06-2019;

121/sind/2|19 del 17/05/2019, assunta in prot. al n" 53512 del 2l-05-2019, lo
Con/'commercio di Enna e con nota n. 54327 del 22-05-2019, assunla in prot. con no 51327 del
22/05/2019, la CIDEC di Caltani.ssetta, hanno segnalato qlcune criticitit del bando:

Che con nota

n.

Che si ,sono approfondite le tematiche segnalate, e si ritiene necessario procedere con dei c'hiarintenli ad
esplicazione del contenuto del bando, oltre che alla modifica del termine di scadenza;
L'ista la D.S. n. 51 del l2/7/2017 di nomina di Dirigente della

II Direzione LL.PP.-SUAP-Comntercio:

FA PRESENTE
o

agli operatori economici che

l) Il bando è finalizzato

alla predisposizione di una graduatoria al /ìne di permettere ai soggetli che
hanno i maggiori titoli, in relazione alle previsioni del bando, di individuare le zone nelle qttali
posizionarsi.
Pertanto quando il bando indica i termini di ammissibilitìl, esclttsione, ecc.,, si
-riferisce
alla possibitità di essere incluso in graduatoria per poter di,sporre del diritto di s'cella.
Chiaramente nel caso in cui non si dovesse e./Jèttuare alcuna domanda o non 's'i presenlassero
documenti idonei secondo quanlo previsto dal bando, e qualora l'operatore economico mantenga
i requisiti di carattere generale per lo svolgimenlo della relalivct attività econornicct, sarà
individuata una postazione d'ffic io :
2) La procedura di cui al punto 7 del bando, circa la scelta del posteggio nelle singole zone. polrà
avvenire alternativamente da un estremo o da un ahro estremo delle s'ingole zone,'

3)

L'indicazione del bando di ./brnire l'attestazione dell'INPA sul pogamento delle TOSAP ha lo
scopo di consentire agli operatori economici di effettuare eventuali ulteriori integrazioni rispetto
a quanto risultunte agli atti dell'fficio e ciò al .fine di evitare il dilqtarsi del procedimento o
seguito di .successive relli/iche richieste dalla ditta:
4) Per quanto attiene la regolarizzazione del bollo si.fa presente che trattandosi di richiesta inerente
la predisposizione di una graduatoria, dallq quale scaturisce la possibilitò di scegliere un
posteggio, è necessario che le domande .siano in bollo. Tra le esclusioni dall'imposta di bollo
previste dall'allegato B del DPR 612/1972 non rientra il caso in oggetto.
Per quanto sopra

AWISA
Che il termine ultimo per lo trasmissione delle domande al Comune di Caltanissetta, già indicato per il
diritto di inclusione in
18/06i2019, viene variato al 0l/07/2019 entro le ore 12,00, pena l'esclusione
punto
quanto
l).
graduuloria. secontlo
meglio specificato al superiore

Caltani ssetta,

05 I 06 12019

