
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

IV° SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 187 del 15/10/2020  N. Reg. Generale: 677 del 15/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEI 

PER LA VENDITA DI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI NEL PIAZZALE 
ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 30 AL 31 OTTOBRE E 
DAL  01 ALL’ 8 NOVEMBRE 2020.-

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Ottobre nell'ufficio del IV° SETTORE - 
URBANISTICA;

In esecuzione del decreto sindacale n. 14/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente 
tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00,  relativamente al IV Settore - 
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva  Trasporti Scolastici - Patrimonio - 
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il Responsabile del IV^ Settore 
Premesso che:
 in occasione della ricorrenza dei defunti ogni anno vengono presentate richieste di 

occupazione di suolo pubblico per la vendita di prodotti florovivaistici nel piazzale antistante 
il cimitero comunale;

 per tale motivo è necessario individuare e regolamentare l'assegnazione di posteggi 
temporanei per la vendita di prodotti florovivaistici;

 l'Amministrazione ha individuato nel piazzale antistante il cimitero comunale, un massimo di 
n. 3 posteggi da concedere temporaneamente per la vendita dei fiori; 

Atteso che l'Amministrazione ha dato mandato al Responsabile del IV Settore Urbanistica in 
ordine all'esperimento della procedura di gara e relativi atti conseguenti; 

Dato atto che il Comune non è dotato di uno specifico Regolamento per la disciplina delle 
assegnazioni di posteggi temporanei,  ma comunque è in fase di predisposizione;

Visto che il Responsabile del IV Settore ha predisposto un Avviso, che pur non allegato alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  in cui sono riportati tutti i 
criteri di assegnazione; 

Atteso che, sono ammessi a partecipare all'Avviso, coloro che sono in possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti:  Scia o licenza di vendita fiori/piante (esercizio di vicinato), nel territorio 
del Comune di San Pietro in Guarano; Produttori agricoli di fiori e piante  con azienda avente 
sede nel territorio  comunale;  Possessori di licenza od autorizzazione di vendita di tipo B, 
ambulante;

Dato atto, che il termine ultimo individuato per la ricezione delle domande viene individuato 
nel 22/10/2020 ore 12.00; 

Preso atto della necessità di procedere all'approvazione dell'Avviso di che trattasi da 
pubblicarsi sul sito informatico del Comune, alla sezione Bandi e Avvisi;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;



1. di approvare per le motivazioni espresse, l'Avviso per l'assegnazione in concessione di n. 3 
posteggi temporanei individuati nell'area antistante  il cimitero comunale, per la vendita di 
fiori, che pur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare tutti  i criteri di assegnazione previsti nell'Avviso pubblico per il rilascio di 
n.3  autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico per la vendita di prodotti 
florovivaistici nel piazzale antistante il cimitero comunale 

3. di dare atto che detto avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del 
Comune al seguente link: http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it. 

4. di dare atto altresi che i termine previsto per la ricezione delle domande è il 22.10.2020 
entro le ore 12.00; 

5. Di Trasmettere altresì, il presente provvedimento:
 all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;                                 Il 

presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed 
avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to  CLAUDIO ROTA

Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it.



