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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 

 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

 

DETERMINAZIONE nr. 4 del 15/02/2021    

Riferimento pratica finanziaria / 

 

 

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva a seguito del bando pubblico per l’assegnazione delle 

concessioni di posteggio nel Mercato settimanale di Ruda - Misure e assegnazione posteggi.  

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTE le deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (DU) 2020/2022; 

• del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2019, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per il triennio 2020/2022; 

• della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

Esercizio 2020; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata del Servizio Commercio ed Attività Produttive 2019-

2020, approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Cervignano del Friuli n.40 del 30 luglio 

2018 e sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti a dicembre 2018; 

 

VISTO il Decreto Sindacale del Comune di Cervignano del Friuli n.17 del 31 gennaio 2020, valido fino al 

28 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Servizio 

Autonomo Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente SUAP – Servizio Commercio, Turismo e Attività 

Produttive in forma associata tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Ruda, Campolongo-Tapogliano, 

Aquileia e Terzo d’Aquileia, ai sensi degli artt.40 e 42 CCRL 7.12.2006 ed attribuzione di posizione 

organizzativa; 

 

ACCERTATA pertanto la competenza all’adozione del presente atto; 
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PREMESSO CHE: 

- il Consiglio Comunale di Ruda con deliberazione n.45 del 30 dicembre 2020 ha approvato il 

“Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del mercato settimanale su area 

pubblica e modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante”; 

- per individuare i soggetti assegnatari dei posteggi nel Mercato è necessario adottare una 

procedura di selezione ad evidenza pubblica; 

- con determinazione n.1 dd.7 gennaio 2021 è stato approvato il bando pubblico per 

l’assegnazione delle concessioni di posteggio nel mercato settimanale di Ruda; 

- con determinazione n.2 dd.8 gennaio 2021 è stata nominata la Commissione per l’esame delle 

domande pervenute; 

- con determinazione n.3 dd.2 febbraio 2021 è stato approvato il verbale di data 1° febbraio 2021 

prot.n.529 della suddetta Commissione; 

- in data 3 febbraio 2021 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria all’Albo e sul sito del 

Comune di Ruda (Amministrazione Trasparente – Bandi di gara) avverso la quale potevano essere 

presentate osservazioni entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione;  

 

DATO ATTO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata dal 3 al 13 febbraio 2021 e nei termini 

non sono pervenute al domicilio elettronico del Comune di Ruda osservazioni in merito; 

 

RITENUTO pertanto: 

di approvare in modo definitivo la graduatoria relativa al bando prot.n.62 dd.08/01/2021, come 

risulta dal verbale della Commissione prot.n.529 del 01/02/2021 distinta per operatori di commercio 

su area pubblica ed imprenditori agricoli; 

N. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

1 GARGANO CARMINE 

 

Operatore 

commerciale 

71,10 

2 MALINVERNO ROBERTO 

 

Operatore 

commerciale 

70,75 

3 MONTESE LAURA 

 

Operatore 

commerciale 

67,25 

4 CAROBENE LUCA 

 

Operatore 

commerciale 

66,75 

5 DI GIUSTO LUCA 

 

Operatore 

commerciale 

50,00 

1 LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI 

BICINICCO SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

Imprenditore 

agricolo 

73,90 

2 FERUGLIO CARLO ANTONIO 

 

Imprenditore 

agricolo 

56,55 

 

CONSIDERATO inoltre che, a lucro di tempo e mantenendo l’ordine della graduatoria la suddetta 

Commissione in data 12 febbraio 2021 ha assegnato con verbale prot.n.727 i posteggi, segnati a 

fianco di ciascun operatore; 
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IMPRENDITORI COMMERCIALI n.Posizione 

in graduatoria 

n.Posteggio 

GARGANO CARMINE 

 1 1 

MALINVERNO ROBERTO 

 2 6 

MONTESE LAURA 

 3 2 

CAROBENE LUCA 

 4 4 

DI GIUSTO LUCA 

 5 5 

IMPRENDITORI AGRICOLI 
  

LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI BICINICCO SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

1 12 

FERUGLIO CARLO ANTONIO 

 2 9 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 “Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57” ed in particolare gli artt.1, 2 e 4 in 

materia di requisiti soggettivi e di esercizio dell’attività di vendita; 

 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2005 n.29 “Disciplina organica in materia di attività commerciali e di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 “Decreto legislativo di attuazione della direttiva 

sevrvizi 123/CE/2006”; 

 

RISCONTRATO altresì che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla legge 

n.190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne 

l’adozione; 

 

Espresso, da parte del sottoscritto, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con cui si 

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione 

 

Tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

- DI APPROVARE la graduatoria definitiva delle imprese partecipanti al bando/concorso per 

l’assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale di Ruda, con numero di posteggio e superfici 

a fianco di ciascuna impresa riportati: 

 
IMPRENDITORI COMMERCIALI n.posizione in 

graduatoria 

n.posteggio mq 

GARGANO CARMINE 

 
1 1 50 

MALINVERNO ROBERTO 

 
2 6 50 

MONTESE LAURA 

 
3 2 50 

CAROBENE LUCA 

 
4 4 50 

DI GIUSTO LUCA 

 
5 5 50 

IMPRENDITORI AGRICOLI n.posizione in 

graduatoria 

n.posteggio mq 

LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI 

BICINICCO SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

1 12 20 

FERUGLIO CARLO ANTONIO 

 
2 9 20 

2) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Giunta comunale per l’approvazione della 

planimetria definitiva del mercato con l’indicazione del numero, dislocazione e numerazione 

progressiva dei posteggi assegnati; 

 

3) DI DARE ATTO che la superficie non assegnata a seguito del rilascio delle concessioni di suolo 

pubblico alle imprese in graduatoria, resta a disposizione degli operatori precari giornalieri (spunta) o 

per future concessioni da assegnarsi, previo espletamento di bando pubblico e precisamente: 

 

n.3 posteggi NN.3-7-8 mq 50 per gli imprenditori commerciali; 

 

n.2 posteggi NN.10-11 mq 20 o per un’area complessiva di mq 40, a seconda dell’esigenza di 

superfici minori per gli imprenditori agricoli. 

  

 

 Il Funzionario Responsabile 

  [--FTO1--] FEDERICO DALPASSO 

Ruda, lì 15 febbraio  2021 
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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

4 15/02/2021 

ASSOCIAZIONE 

INTERCOMUNALE 

'CERVIGNANESE' - SERVIZIO 

COMMERCIO ED ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva a seguito del bando pubblico per 

l’assegnazione delle concessioni di posteggio nel Mercato settimanale di Ruda - Misure e 

assegnazione posteggi.  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 

Pretorio on line il 23/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/03/2021. 

 
Addì 23/02/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 [--FTO1--] ALBERTA MOVIO 

 
 
 

 

 
 
 
 


