
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 274 DEL  31/03/2022

Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ufficio:  SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto:  APPROVAZIONE  BANDI  PER ASSEGNAZIONE DI  POSTEGGI  LIBERI 
NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDÌ E DEL SABATO. ANNO 2022 (1°). 

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n.  267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in L. n. 157/2019;
Visto  l'art.  183,  comma 7,  del  d.lgs.  267/2000 circa  l'esecutività  dei  provvedimenti  che 

comportano impegni di spesa;
Vista la  Legge 30 dicembre 2021,  n.  234 “Bilancio di  previsione dello  Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 

dicembre 2003, esecutiva e s.m.i.;
Visto  il  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e 
s.m.i.;

Visto il Regolamento unico di Contabilità e dei controlli interni, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;

Visto  il  Regolamento  in  materia  di  Procedimento  amministrativo,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.;

Visto il  Regolamento Comunale dei Contratti,  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 22 aprile 2015;

Visto il Decreto sindacale n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. 
Alberto Gilioli, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art 110 del TUEL, dal 9 di-
cembre 2019 e fino alla scadenza del mandato amministrativo 2019/2024, secondo quanto stabilito 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10 giugno 2017, per l'esercizio delle funzioni e 
delle connesse responsabilità dei seguenti servizi:

SETTORE TECNICO

• Servizio Bilancio e Programmazione;
• Servizio Entrate;
• Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
• Servizio Immobili e Protezione Civile;
• Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
• Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
• Servizio Ambiente e Verde;
• Servizio Polizia Municipale; 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 266/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di 
posizione  organizzativa  del  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e  Rigenerazione  Urbana  alla 
dott.ssa Elena Ferrandi affidandole le relative responsabilità con decorrenza dal 1 aprile 2021 e 
fino al 31 marzo 2024;

Richiamate:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 dicembre 2021, esecutiva, con cui è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48  del 29 dicembre 2021, esecutiva, con cui è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e s.m.i.; 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 febbraio 2022, esecutiva, con cui è 

stata approvata la variazione al dup e al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 
175 del d.lgs. 267/2000) per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 583 a 
587 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 febbraio 2022, esecutiva, con cui è 
stata apportata la variazione al DUP e al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 
175 del d.lgs. 267/2000) per variazione di alcuni investimenti;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021, esecutiva, con cui è sta-
to approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, unificato con il piano dettagliato de-
gli obiettivi e il piano delle performance e s.m.i. cui fare riferimento circa gli obiettivi gestio-
nali assegnati ai rispettivi dirigenti e responsabili, nelle more dell'approvazione del piano 
esecutivo di gestione unificato 2022-2024;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10 marzo 2022 esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

          Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del com-
mercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l’art. 2.3 della L.R. 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su 
aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;

Visto il punto 1 sub b) e c) e 2 sub b) e c) dell'Allegato della deliberazione G.R. 26 luglio 
1999 n. 1368 “ Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L. 
R 25 giugno 1999, n. 12” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2013,  n.  485 recante modifiche 
all'allegato  alla  Deliberazione  di  Giunta  1368/1999  recante  "Disposizioni  per  l'esercizio  del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999 n. 12";

Visto il Codice regolamentare delle Attività economiche approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 68 del 26 novembre 2018, successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 
77 del 20 dicembre 2019;

Constatato:

che nei mercati cittadini sono vacanti diversi posteggi, della cui disponibilità è stata data 
comunicazione alla Regione Emilia Romagna, per via telematica, entro il 31 gennaio 2022, ai sensi 
del punto 1 lett. b) dell’allegato alla deliberazione G.R. sopra citata e precisamente:

Mercato del mercoledì

Settore alimentare:

- posteggi nn. 38, 39 riservati al commercio di prodotti del settore alimentare, senza allacciamento 

elettrico;

Settore non alimentare:

- posteggi nn.  9, 10, 12, 14, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  

63, 64, 65, 81 riservati al commercio di prodotti non alimentari;

Mercato del sabato
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Settore alimentare:

-  posteggio  n.  5  riservato  al  commercio  di  prodotti  del  settore  alimentare,  vincolato  ad 

allacciamento elettrico;

- posteggio n. 63 riservato al commercio di prodotti del settore alimentare, senza allacciamento 

elettrico;

-  posteggio  n.  64  riservato  al  commercio  di  prodotti  del  settore  alimentare,  con  possibilità 

facoltativa di allacciamento elettrico;

Settore non alimentare:

- posteggi nn.  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 29, 31, 39, 49, 50, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79,  

80, 98 riservati al commercio di prodotti non alimentari;

che occorre darne avviso pubblico tramite affissione all’albo pretorio;

Visto il BUR della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 15 marzo 2022, sul quale è stata 
pubblicata la Determinazione n. 4068 del 4 marzo 2022: “Elenco dei posteggi liberi – isolati nei 
mercati  e  nelle  fiere  della  regione  Emilia  –  Romagna  che  i  Comuni  intendono  assegnare  in 
concessione ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche.”;

Dato atto che le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate entro il 
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR dell’elenco dei posteggi anzidetti e 
pertanto dovranno pervenire entro il 15 aprile 2022;

Accertato  che questo  atto  non comporta  assunzione di  impegno di  spesa a  carico  del 
bilancio comunale;

Rilasciato il parere di regolarità tecnica, previsto dall’art. 147 - bis, del D. Lgs. 18 agosto 
2000,  n.  267  e  successive  modificazioni,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa di questo provvedimento; 

determina

1. di approvare gli  schemi di bando  allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, per l’assegnazione di n. 28 posteggi nel mercato del mercoledì e di n. 27 posteggi 
nel mercato del sabato, vacanti;

2. di dare atto che le domande dovranno essere inoltrate online, tramite la piattaforma telematica 
ACCESSO UNITARIO, accedendo dall’indirizzo https://au.lepida.it, ovvero dal sito del Comune: 
www.comune.fidenz  a.pr.it sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie;

3. di dare atto che il termine di presentazione delle domande, in conformità al punto 2 sub b) della 
Delibera di  Giunta Regionale n.1368/1999, è il  15 aprile 2022 e che non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre questo termine;

4. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 che questo provvedimento:
- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;  
- non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
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6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nelle  pertinenti  sezioni  di 
Amministrazione Trasparente in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013; 

7. di  rendere  noto  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  della  L.  n.  241/1990  che  il  Responsabile  del 
procedimento è il Dirigente, arch.  Alberto Gilioli;

8. di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “disposizioni particolari per i 
dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Fidenza, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.1 del 9 gennaio 
2014, esecutiva.

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli) 
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