
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 10 - URBANISTICA E COMMERCIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 39 del 16-06-2022 N° 986 del 16-06-2022

OGGETTO:

Approvazione bando per l'assegnazione di n.42 posteggi
Mercatino Mediterraneo anno 2022 località Lungomare
Schiavonea area Palmeto- Bando per l'assegnazione di n. 14
posteggi Mercatino Medeterraneo anno 2022 località
Sant'Angelo- Via Egeo

CIG:

L'anno  duemilaventidue addì  sedici del mese di giugno, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10 - URBANISTICA E COMMERCIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE – URBANISTICA E COMMERCIO -

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 28 Marzo 2022 con il quale al sottoscritto è stato attribuito
l’incarico di dirigente del Settore Urbanistica e Commercio;

Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in vigore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL;



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/10/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;

PREMESSO che, nel Comune di Corigliano-Rossano-Area urbana di Corigliano, con delibera
consiliare n. 65 dell’11/06/2022 veniva istituito un mercato stagionale estivo denominato "Mercatino
Mediterraneo", da tenersi durante il periodo estivo;

DATO ATTO che, con deliberazione N.13 del 25/06/2018 del Commissario prefettizio, il mercato
estivo  previsto in località Schiavonea veniva trasferito nell’area del Palmeto,  con la previsione di n.
42 posteggi e, parimenti veniva istituito un mercato della stessa tipologia, nell’area urbana di Rossano,
in località S. Angelo – Via Egeo;

CONSIDERATO

- che, con deliberazione n. 173 del 17.06.2021 veniva approvato il trasferimento del mercato previsto
in località Schiavonea area del Palmeto, all’area parcheggio ex-lottizzazione Miele, nella zona
prospiciente il lungomare e precisamente censito al NCT al foglio n.80 e p.lle nn.8, 225, 235, 236, 253
e 254, mentre per il Mercatino Mediterraneo previsto in località S. Angelo – Via Egeo si confermavano
le modalità attuative di cui alla deliberazione N.13 del 25.06.2018;

 - che con Deliberazione n. 203 del 06/06/2022 il Mercatino Mediterraneo, previsto il località
Schiavonea area parcheggio ex-lottizzazione Miele, veniva riallocato nell’area del "Palmeto" e,
contestualmente si dava atto di indirizzo al Dirigente del Settore 10 "Urbanistica e Commercio", circa
la predisposizione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione dei relativi posteggi mercatali, agli
operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, nonché di porre in essere tutti gli
atti propedeutici e consequenziali alla suddetta assegnazione;

Tanto premesso e articolato

Vista la planimetria allegata alla deliberazione n. 203 del 06/06/2022 relativa al Mercatino
Mediterraneo previsto in località Palmeto - Schiavonea;

Vista la planimetria allegata alla deliberazione n. 13 del 25/06/2018 relativa al Mercatino Mediterraneo
previsto in località S. Angelo – Via Egeo;

Visto il bando di gara che si allega;

Visti gli artt. 183 e 184 TUEL

Visto il D.Lgs 59/2010

Vista la L. R. 18/1999

Viste le restanti disposizioni di legge e di regolamento;



DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate;

di approvare l’Avviso pubblico del Mercatino Mediterraneo località Schiavonea "Palmeto" anno 2022
Allegato "A", nonché il relativo modello di domanda Allegato "A1", con  termine di presentazione
della domanda in data 25 Giugno (ore 10.30);

di approvare l’Avviso pubblico del Mercatino Mediterraneo località S. Angelo "Via Egeo" anno 2022
Allegato "B", nonché il relativo modello di domanda Allegato "B1", con  termine di presentazione
della domanda in data 25 Giugno (ore 10.30);

Di dare atto che il Mercatino Mediterraneo sarà aperto tutti i giorni  fino al 31.08.2022 dalle ore 19:00
alle ore 2:00;

Di trasmettere la presente determinazione al CPM, all’ufficio Tributi e all’ufficio SUAP Commercio,
per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10 - URBANISTICA E
COMMERCIO

 Cristofaro Labonia  Cristofaro Labonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


