Aggiornamento ed elaborazione graduatorie spuntisti area pubblica
Descrizione sommaria
Rilevazione delle assenze dei commercianti titolari di concessione per l’esercizio del
commercio su area pubblica nei mercati settimanali del mercoledì e sabato.
Compilazione della graduatoria di priorità nella scelta del posteggio resosi libero ed
assegnazione giornaliera agli aventi diritto.
Computo delle giustificazioni delle assenze e relativo conteggio ai fini delle eventuale
revoca della concessione.
Ufficio competente
Ufficio Polizia Municipale
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Commercianti che intendono partecipare alla spunta si presentano con la documentazione
necessaria presso la sede del Comando ove avviene la registrazione
Modulistica
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

Non è stata predisposta alcuna modulistica da parte del comune.

Non è prevista l’invio di alcuna istanza.
Non sono previsti costi. All’atto dell’assegnazione temporanea, gli esercenti
dovranno corrispondere il corrispettivo previsto dal Regolamento per la tassa
Occupazione Suolo Pubblico all’AIPA che provvede all’incasso con proprio
personale incaricato.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

Il procedimento si conclude nella medesima giornata.
Assegnazione giornaliera del posteggio agli aventi diritto.

Responsabile del procedimento
Nominativo Ermenegilda Aloi
Telefono 0121/361329
Indirizzo e-mail aloie@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott.ssa Ermenegilda Aloi
Telefono 0121/361329
Indirizzo e-mail aloie@comune.pinerolo.to.it

Sostituto in caso di inerzia
Nominativo
Modalità attivazione

Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento D.Lgs. n. 114/98; L.r. n. 28/99; D.C.R. n. 626-3799 del 01/03/2000; D.G.R. 2 aprile
2001, n. 32-2642; Documento di riordino del sistema di vendita su area pubblica e
Regolamento comunale approvati con D.C.C. 52 del 09/07/2003 e ss. mm. e ii.;
Ultimo aggiornamento
16/11/2015
scheda

