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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  17  del  15/02/2021 
 
 

 
SERVIZIO II CERRONE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED 

INFORMATICI 
 

Determinazione n°  234 del 15/02/2021 
 
 

Oggetto:  Riallocazione del mercato settimanale del martedì nella nuova area 
mercatale di via Lungoliri Pirandello. Bando riservato agli operatori del mercato del 
martedì per la formazione della graduatoria di anzianità per la riassegnazione dei 
posteggi* - Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande 

 
CIG: 

L'anno2021, il giorno  quindici del mese di febbraio nel proprio ufficio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II CERRONE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED 

INFORMATICI 
 
 
Visto il D.Lgs 31/03/1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma 

dell’art. 4 c. 4 della L. 15.03.1997, n. 59;  

Visto il D.Lgs 26/03/2010 n. 29 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato 

interno”; Vista la L.R. Lazio 18/11/1999 n. 33, e smi “Disciplina relativa al settore del commercio”;  

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 19/02/2003, n. 139 “Adozione del Documento Programmatico su 

aree pubbliche”  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/8/2007 con la quale è stata data attuazione agli 

adempimenti di cui agli artt. 28 del D.lvo n. 114/98 e n. 35 della L.R. n. 33/99 provvedendo 

all’individuazione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche; ed approvato il relativo 

regolamento; 
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Vista l’ordinanza sindacale n. 94 del 20/8/2020 recante ad oggetto “Spostamento mercato settimanale ”;  

Vista la determinazione n.1148 del 19.11.2020 che approvava l’avviso pubblico e lo schema di domanda per 

la formazione della graduatoria di merito per la scelta di priorità nell’assegnazione (riassegnazione) 

dei posteggi in favore degli attuali titolari di concessione del mercato in occasione della nuova dislocazione 

del mercato settimanale del martedì;    

Vista la determina 71/2021 di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande al 17 

febbraio;  

Considerato che molti operatori continuano ad avere difficoltà a reperire la documentazione per le 

problematiche legate agli spostamenti per l’inasprimento delle misure restrittive anti-covid 19  

Considerato che per motivi indipendenti dalla sua volontà il Responsabile del Servizio II è assente da tempo 

e questo ha creato problemi ai vari operatori che hanno lamentato la mancanza di interlocutori con i quali 

confrontarsi  

Visto che sono pervenute richieste di proroga da parte di associazioni di categoria ns prot.1936/2021 

Ritenuto opportuno quindi prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande; 

Richiamate, altresì:  

- la legge regionale n. 33/1999 disciplinante le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di commercio 

nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. n. 114/1198 (“Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio a norma dell’art. 4, c. 4, della legge n. 59/1997”);  

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003 concernente l’adozione del documento 

programmatico per il commercio su aree pubbliche;  

Visto:  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

- il D. Lgs. n. 114/1998;  

Vista la legge n. 241/1990;  

 

Determina 

 

di prorogare al giorno 16 marzo 2021 compreso, il termine di scadenza per la presentazione delle domande 

di riassegnazione dei posteggi da parte dei  titolari di concessione di posteggio del mercato del martedì; 

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e  sul sito internet del Comune;   

 

 

http://isoladelliri.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/01BA275471790B89C12585CA003F958C?OpenDocument
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Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott.  CERRONE ALESSANDRO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II 
CERRONE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED 

INFORMATICI 
Dott.  CERRONE ALESSANDRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
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