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IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno ventuno, del mese di luglio, nell'Ufficio del Settore XI,
Il Dirigente , Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1519 del 5 luglio u.s., con la quale si
approvava la graduatoria generale degli aspiranti all’assegnazione di un lotto nella zona
artigianale di c/da Mugno e le tre correlate sub graduatorie;
Ricordato che il punto 3. del dispositivo rinviava ad un successivo sorteggio l’
ordinamento, secondo un ordine di priorità ad esso conseguente, delle imprese che, nella
valutazione della Conferenza di Servizio di cui all’art. 5 del regolamento per
l’assegnazione dei lotti, avevano riportato pari punteggio;
Dato atto di avere proceduto alla convocazione, presso l’Aula Consiliare, di tutte le ditte di
cui alla predetta graduatoria, al fine di assistere alla predetta estrazione, fissata per le ore
10 di giorno 19 luglio;
Considerato che le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente, come
testimoniato dal verbale redatto dall’Ufficio responsabile del procedimento, in data 19
luglio u.s., composto da 19 allegati contrassegnati dalle lettere da A ad U, contenenti le
risultanze delle estrazioni effettuate fra le aziende di altrettanti gruppi a pari merito;
Considerato che, alla luce delle risultanze delle estrazioni, è opportuno trasporre detto
ordinamento casuale nella graduatoria generale e nelle tre subgraduatorie, alle quali si è
prima accennato;
DETERMINA
1. Ufficializzare l’esito dell’estrazione di cui in premessa, finalizzata a dare un ordine di
priorità nella assegnazioni alle aziende a pari merito ovvero a definire, man mano
che si procede con l’assegnazione delle aree, quali fra le predette aziende dovrà
essere esclusa dall’assegnazione per esaurimento della superficie disponibile,
mediante la rinnovata pubblicazione della graduatoria generale e delle tre
subgraduatorie, aggiornate secondo le risultanze della citata estrazione.
2. Disporre di pubblicare sul sito internet del Comune le graduatorie citate e allegate
alla presente quali parti integranti, recanti il predetto aggiornamento.
3. Dare atto che, trattandosi di semplice aggiornamento della collocazione in
graduatoria delle ditte concorrenti, che non comporta alcuna modifica dei punteggi
attribuiti, non necessita un’ulteriore pubblicazione per 30 giorni, finalizzata, come
previsto dall’art. 7 del Regolamento per l’assegnazione dei lotti della zona
artigianale, a garantire agli interessati la possibilità di agire a tutela dei propri
interessi .
Allegati: graduatoria generale e tre sub graduatorie
IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

