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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PREMESSO CHE:
• il mercato settimanale di Gioia del Colle, come previsto nel Piano Comunale delle Aree pubbliche
approvato con deliberazione di C.C. n. 37/2021, si svolge ogni martedì del mese presso la zona
antistante il Palazzetto dello Sport;
•

il giorno martedì 24 maggio 2022 in occasione della festività del Santo Patrono il sito del palazzetto
dello sport dove si svolge il mercato settimanale verrà occupato dagli esercenti dello spettacolo
viaggiante;

RITENUTO di dover sopprimere il mercato settimanale del 24 maggio 2022 recuperando lo stesso in data
da destinarsi;
DATO ATTO con decreto del Sindaco n. 29 del 29.11.2021, è stato conferito al sottoscritto Ing. Antonino
Delvecchio, l’incarico di Posizione Organizzativa per la direzione dell’Area Territorio - Lavori Pubblici;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n°114;
VISTA la legge Regionale n° 24/2015 “Codice del Commercio”;
VISTO Piano Comunale delle Aree Pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 37/2021;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 emesso
dal Direttore dell’Area Territorio – Lavori Pubblici;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa ovvero oneri riflessi
diretti e indiretti sul patrimonio e bilancio dell’Ente, non necessita di apposizione del parere di regolarità
contabile da parte del Direttore del Servizio finanziario;
DETERMINA
1. DI RITENERE le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI SOPPRIMERE il mercato settimanale del 24 maggio 2022 causa coincidenza della Festività del Santo
Patrono e occupazione del piazzale antistante il Palazzetto dello Sport da parte degli operatori dello
spettacolo viaggiante;
3. DI RECUPERARE il suddetto mercato a data da destinarsi concordandolo con le organizzazioni di
categoria;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici interessati per gli adempimenti consequenziali e
alle associazioni di categoria con l’impegno di divulgare il comunicato a tutti gli operatori del settore;
5. DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa;
6. DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis
del d.lgs.267/2000.

