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DETERMINAZIONE NR. 40 DEL 01.04.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: approvazione graduatorie mercato di Marano Ticino.

L’anno 2010, il giorno 01 del mese di aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in data
24.07.2009 adotta la seguente
DETERMINAZIONE

Premesso che, ai sensi della vigente normativa in materia, occorre provvedere a determinare, almeno a
cadenza mensile, la graduatoria ai fini dell’assegnazione dei posteggi mercatali temporaneamente liberi;
Considerato che le tipologie di graduatorie NON sono differenziate a seconda dei settori trattandosi di
mercato “misto” per i settori alimentare e non alimentare;
Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 32–2642 del 2.04.2001, n. 47–2981 del 14.05.2001, n.
50-3471 del 9.07.2001, n. 85-4660 del 17.12.2001 e n. 86-4861 del 17.12.2001;
Visto il registro cronologico delle presenze e gli atti d’ufficio per quanto attiene il mercato del Comune
di Marano Ticino;
DETERMINA
1. di approvare, per quanto attiene il Comune di Marano Ticino, l’unito allegato, compilato
tenendo conto delle presenze realizzate a tutto il mese di marzo, che costituisce parte integrante
della presente determinazione;

2. Di dare atto che compete all’Ufficio Commercio l’aggiornamento mensile e la redazione della
graduatoria de quo;
3. di dare atto che per la presente determinazione si prescinde dal parere contabile, non essendo
previste entrate od impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
(COMM. CAPO DOTT. UMBERTO CANTU’)

COMUNE DI MARANO TICINO
ESECUTIVA DAL …………
PUBBLICAZIONE N. ______

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Marano Ticino, lì …………………………

IL MESSO COMUNALE

Copia della presente viene trasmessa:
 all’Ufficio Segreteria del Consorzio – Sede di Oleggio.

