
C O M U N E  D I  V E R N I O
PROVINCIA DI  PRATO

_____________

DETERMINA N. 219 DEL 10/06/2022

S.u.a.p - Sportello Unico Attività Produttive
 
Oggetto: APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA  CONCESSIONE  TEMPORANEA  DI  N.  1 

POSTEGGIO  IN  VIA  SPERIMENTALE  NELLA  FRAZIONE  DI  MONTEPIANO  NEL 
PERIODO ESTIVO

I L    R E S P O N S A B I L E

che con atto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 12 del 02/02/2021 la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del servizio Suap e Commercio dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio per i Comuni di Vaiano,  
Vernio, Cantagallo;

Dato atto:
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 03 del 12/04/2022 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Esercizio 2022, ed il Bilancio Pluriennale 2022-2024;

-  che con deliberazione  della  Giunta n.  17 del 12/04/2022 è stato approvato il  P.E.G. per l'esercizio 
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al 
sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza;

Vista la deliberazione Giunta Comunale del Comune di Vernio n.   81        del 09/06/2022 veniva istituito un 
posteggio fuori mercato sperimentale per il periodo estivo nei giorni festivi nella frazione di Montepiano, e  
dato mandato  al  servizio “Suap e  Commercio”  di avviare le  procedure  per  la  messa a bando,  mediante  
pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio per 7 giorni consecutivi, di un  
avviso per l'assegnazione del posteggio sperimentale;
 

Visti:
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;
- il d.lvo 267/2000;
- la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e sue successive modificazioni;
- visto il vigente Regolamento del Commercio su Area pubblica;
- in esecuzione della deliberazione G.C. n.  del 09/06/2022

Per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. Di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione della concessione temporanea di n.1 posteggio 
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fuori mercato,  sperimentale  della durata di un anno, eventualmente rinnovabile  di  un ulteriore 
anno, nei giorni festivi nei mesi di Luglio e Agosto, nella frazione di Montepiano, lungo la S.R. 
325, nei pressi della Chiesa Parrocchiale, che si allega al presente atto per formarne parte integrale 
e sostanziale;

2. di  pubblicare  l'allegato  avviso  per   per  7  giorni  consecutivi  sul  sito  Suap 
https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/

3. di inviare il presente atto alle associazioni di categoria del settore commercio della Provincia di 
Prato

4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile

  Allegati:
1a) avviso
1b) modello di domanda
2) planimetria/foto aerea

  
  
  

Responsabile 
GUALTIERI RITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce  
originale dell'Atto.

https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/

