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n"ra@
su-arcc pubbrrche appror.ato con clclibera
dr c.c. N. 103
::lHiT
dcl 29 / 12 /r;',1:"Tjercio
2014). -2o tltrno di con rocazione_

Awiso Pubblico
del30 giugno2020
Premcsso che:

-

con determina dirigenziale n' 3315 clel17.12.2019
si stabiliva di indire, ai sensi dell,a*. 1,1
clel
regolamento comunale' appfovaro
con delibera cli c.c. n. 103/2014, procedura
'igente
pubbhca
pet la miglioria dclle postazioni assegnatc
all'interno del mcrcato del mercoledì di
c.so palatuccr,
flservata agli operatod già assegn ataú
dtposteggio, e per l'cffetto di appro'arc
l,a'viso pubblic,,
in uno allo schema di domanda di partecipa
zionc arlapredetta selezione;

-

entro tale termine di scadenza sono
pcrn'el'utc n. 29 clornande, per 32 posteggr
(in quanto trc
opcratori sono assegnatad di doppio
postcggio), giusto artcstato dcll,Uffici. protocollo _
UIìp
pror. n. 7 820 del 03.02.2020:

-

con detcrmina dirigenziale

-

n'

278 dcl10.02J2020 è stata cosutuita
la commissione dr gara;
con awlso pubblico del12 giugno
2020 sono stati convocati gh operatori
per effettuare la scelta
delle postazioru disponibili peri
giorni i7 e lB giugno 2020;

con awiso pubblico dcl 16 giugno 2020
la clata cli convocazione è stata clifferita
giugno 2020 ;

al glorno 2()

-

nella scduta del 29 giugno 2020 si
è verificata una elevata assenza da parte
degrr operatori
con'ocati (è risultato presente n.lopcrarorc
a fro'te dei32partccipanti);
vista la nota prot'-41128 ctel 30 giugno
2020 afrma
rapprescntanre sindacale

Pietrofesa con la quale ha richiesto,

in

relazioneal numero ele'ato cli asscnti

di convocazione per venirc incontro
atc csigcnzc dc1;li operrtori.
Ritenuto cli dover aderire alla predetta

r\NvA

sig. r\ruerkr cir<r

'crificatosi,

un nuovo turno

dchresta

Convoca

Per giovedì
commerciali:

2 luglio

2020 presso

l'ufficio Suap, con inizio dane ore 15,00,
i segucntr operatori
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mrglioria.

bl rappresenta chc l,assenza da parte dcgli
operatori per il giorno c l'ora incltcati nel
prescnte r-erbaie
costituisce rinuncia alla procedura di miglioria.

Il

presente ar-viso

ò affisso all'albo pretori' e ne sarà clata cor'unicazione
agli operatoti mediante

consegna diretta da pafte della Polizia
Locale in occasione del mercato di mercoledì
1 luglio 2020.
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