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IV SETTOR.B,
Sportello Unico Attivilà Pro duttive

VERBAI-E DI ASSEGNAZIONE DI POSTECCI PER LA DURATA DI ANNI 12 (DODICI)
ALI,'INTERNO DEL MERCATO SI:T"TIùÍANAI-E PER L'ESÈRCIZfO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

L'an1o duemilaquindici, il giomo sedici de1 mese di dicembre, alle ore 16,30 circa. presso I'Ufhcic

AtÌività Produnive del Comune di Pri;zi. alla presenza del Responsabile del Mettore. Dott.

Domenico Mancuso. del Responsabile clel Procedimento Rag. Pietro Vallone e alla presenza dei

testimoni Sigg.ri Filippa Conigli,r. Maretta Filippo e Pintacuda Giorgio dipendenti del Comune

cli Prizzi. si procede alÌ'assegnaziLìrLe di cui sopra e si premette cl'ìe:

. Con DeterminazioÍe n. 78] del 2610121)15 è stata apprcvato il bando pubblico per n. 17

posteggi per gli operatorì del commercio su area pubblica nell'ambito del mercato

settimanale e che lo stessr è snto pubblicato all'Albo del Comune dal 2611012015 al

23/t1/2.015.-

. Con sedr.rta del 2611 l/20i5 sì è pru.ceduto all'es.ìme delle istanze penenule ed è sÌala redatta

la gÉduatoda provvisoria. il cri !€rbale è stato pubblicalo all albo pretoÌio on line per

giomi 15 dal 2711 1/2015 al 12l122015:

. Con notc ptot. 12'123- 12141. Ll-743. 12'150, 12753. 12151. 12163. 12"/15, 12'147 de\

14i12/2015 gli operatori c, 'mrorrciali inseriti in gradrÌatorià sono stati inlitati alla sedum

odierna per l'r.-(jnazior c . ci pi'' eueì:

. Che souo presenti i seguerti ol)elatoi commerciali: Sferlazza l'abio- Mira lvlus|apha, Raffa

Antonino, Richiusa Giovatni. Garifi Salvatore. Georajch Chouaib. SÒno assentii . Bidenli

Caetano, Coirazza Gitseppr: e ,1ìuida Girolano Alessandro.

Ciò prenesso si prende afto della nota assunta al prot. gen. al12463 il0'711212015. con la qtale

il Sig. Raffa 
^ntonino 

nato a Palerrììo il 09/07ns81. comutrjcara a questo Ufficio di averc

partecipato al bando di che trallasi Èd esibisce ricevùta della trasmissione della PEC, da cui si

evinue che la richie'tr e sIórc ; rùltlalir prinra della .ca<lenza . ei rermin..
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Peitaùto si ammetle 1a difta RÈ1Ta ,Aitonino e si assegùa il seguente pulreggio: pùn1i 40 per

anzianità di iscrizione alla CCIAA con ar,zianità per ii commetcio aree pubbliche del

11/09/?015. Con il punteggirÌ srLdcletto il Sig. Raffa viene inseriro nelia gradueÌtoria non

aiimentare al posto n. 6.

Si procede all'assegnazione dri posteggi secondo l'ordine deile graduatorie precedentemente

pubblicate:

. Sig. Sferlazza Fabio nato a S. !;tefàno Quisqùina il 30/09,'1983 SertoÈ I Alimentare:

Posteggio n. 3j di ùq. 21:

. Sig. Richiusa Giovanni ùrto a Lercara Fricldi il 26l10/19f,3 Settore II non Alimentare:

posteggio n. 31 di mq.40

. Sig. Georajch Chouaib nalo a Casablanca il 13103/1968 Settorc Ii non Alimentare:

posteggio n.28 di mq.:i4:

r Sig- Mira Mustapha nato iL Khirhichna il 01/03/ 1977. Settore nor Alimentate:

posteggio n. 30 di mc1.20;

. Sig. Garifi Salvatore nato a lvfussomeli i1 19/0711992 Se-ttore II non Alimentare:

posteggio n. 55 dì mq.29;

. Sig. Ralfa Altooino nato a Palermo il 09 07/i981 Setrore Il non Alimentare:

posteggio n. 41 di mc1. 28.

11 presente verbale velrà pubbli,rato per tre giomi feriali consrerutivi a.ll'albo pretorio on line del

Comune. Successivamente si prowederà a rilasciare I'Autodzzazione per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche ad DgÌrulo dcgli operatod sopla generalizzati, previo eventuale

altra docùnel]tazione che qresL: Utììcio ritenà necessado chiedere agli asseg.atari dei posteggi

all'intemo del mercalo

- uiene sottoscritto c -0. o

Dott MancrÌso l)oÍl

Rag. Vallone Piutro
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t-\-P
LwA.ua4.

Sís. Pintacùda Gioroio

Rag. Manetta Filippo

Sì9. Coniglio Filippa
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