COMUNE DI SANVINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 233
In data 16/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE ZONE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA STAGIONE TURISTICO
BALNEARE 2018

Responsabile del Procedimento:
Salvatore De Priamo

ALLEGATI

Dirigente Governo del territorio-Ambiente-Suap dott.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
AMBIENTE SUAP
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2018 con la quale venivano definite le
“Modalità per l’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime per la stagione turistico
balneare 2018”;
Considerato che il relativo avviso, come tutte le altre comunicazioni, è stato pubblicato sul sito internet del
comune nella sezione bandi e concorsi, come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale citata;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande, per il settore alimentare è stato fissato per il
giorno 11 marzo 2018;
Vista la graduatoria, del settore alimentare, redatta dall’Ufficio Attività Produttive sulla base delle domande
pervenute, in base ai criteri indicati nell’art. 6 del regolamento comunale per il per il commercio su aree
pubbliche di cui alla D.C.C. 3/2015e di seguito ricordati:
a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente per l’esercizio del commercio su aree
demaniali marittime;
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato, rispetto alla data di
iscrizione nel registro delle imprese;
Ritenuto doveroso procedere con l'approvazione della graduatoria e con la sua pubblicazione per eventuali
osservazioni da parte degli interessati, da far pervenire, tramite posta elettronica certificata, nei dieci giorni
successivi alla pubblicazione sul sito web del comune www.comune.sanvincenzo.li.it nella sezione
bandi e concorsi
Vista la L.R. 07/02/2005 n° 28 “Codice del Commercio”;
Visto il d. lgs.18/08/2000 n° 267;
DETERMINA
Di approvare la graduatoria per l’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime per la
stagione turistico balneare 2018, settore alimentare, di cui alla relazione allegata, quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Di assegnare provvisoriamente i nulla osta per il commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime
per il settore alimentare alle ditte di seguito indicate con le relative zone:

Zona 1 sottozona A) - RACKY DANIELA ditta PAGO PAGO SAS
Zona 1 sottozona B) – FERRARIS LORENZO ditta ELLE.GI.013
Zona 2 ANNONI SALVATORE ditta OMONIMA
Zona 3 ANNONI ATTILIO ditta ATINA FRUITA SAS
Di dare atto che entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web del comune, della graduatoria approvata,
potranno essere avanzate osservazioni, tramite posta elettronica certificata, trascorsi inutilmente i quali
l'approvazione diverrà efficace e lo Sportello Unico Attività Produttive potrà procedere con i successivi atti.
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