
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DSG N° 01004/2019 del 28/06/2019

N° DetSet 00356/2019 del 28/06/2019

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Festività della Madonna anno 2019. Fissazione termine ultimo per la

presentazione della richiesta di autorizzazione temporanea per il commercio su aree

pubbliche e concessione suolo pubblico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01004/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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IL  RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 12  prot. n° 9641  del 30/05/2019 è stato affidato al
sottoscritto la responsabilità del servizio di cui sopra ;

VISTO  il T.U.E.L. 2000 (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del  
22/11/2016;

Richiamati il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 che hanno
sancito lo sportello Unico delle Attività Produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come oggetto l’esercizio di attività produttive e di
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione
delle suddette attività;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

CONSIDERATO che la festività della Madonna Nera di Viggiano è oggetto di grande interesse
da parte degli operatori economici che numerosi presentano richiesta di partecipazione alla fiera;

VERIFICATOche l’art. l'art. 30 comma 1 della legge regionale della Basilicata n. 23 del
30.09.2008 prevede che "le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al
comune almeno sessanta giorni prima della manifestazione";

DATO ATTO che le richieste dovranno pervenire solo ed esclusivamente in via telematica
mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it, allegando il versamento dei diritti di istruttoria
S.U.A.P., di € 10,00, da effettuarsi sul C.C. n. 14378855 del Comune di Viggiano indicando nella
causale “Diritti di istruttoria S.U.A.P.”;

DATO ATTO, altresì, che è necessario consentire la corretta istruttoria delle domande e la
predisposizione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi;

RITENUTO di dover individuare una data certa per l’inoltro delle domande di richiesta di
autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico;

DETERMINA

1)    DI FISSARE al giorno 01 luglio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande
di richiesta di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione
suolo pubblico per la Festività della Madonna Nera di Viggiano – anno 2019;

2)    DI DARE ATTO che le richieste non pervenute telematicamente o in ritardo saranno escluse
dalla partecipazione alla Fiera;

3)    DI DARE ATTOche il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

http://www.impresainungiorno.gov.it
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


