
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 455 DEL  27/05/2022

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

Oggetto:  APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE DI  POSTEGGI
VACANTI NEI MERCATI SETTIMANALI. BANDO MARZO 2022. 

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 l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che

comportano impegni di spesa;

Visto il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in L. n. 157/2019;

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;
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• Servizio Ambiente e Verde;

• Servizio Polizia Municipale; 

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  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione

2022/2024 e s.m.i.;

• 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  della  Giunta  Comunale  n.  110  del  19  maggio  2022,  dichiarata

immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione

2022/2024, unificato con il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance.

        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 Delibera di Giunta Regionale n° 485 del 22 aprile 2013 con la quale sono state

apportate modifiche all'allegato alla Deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999 recante “Disposizioni

per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/1999;

Visto il D. L. n. 59 del 26 marzo 2010;

Vista la L. R. n. 1 del 10 febbraio 2011;

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 entro il 31 gennaio 2022, ai sensi del punto 1 lett. b) dell’allegato alla Deliberazione di

Giunta Regionale sopra citata, fu data comunicazione alla Regione, per via telematica, dei posteggi

vacanti nei mercati cittadini a quella data 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

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
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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  conseguente  Avviso  per  posteggi  liberi  è  stato  pubblicato  sul  BUR della  Regione  Emilia-

Romagna n. 66 del 15 marzo 2022 a seguito di 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.”;

che le domande di partecipazione al bando dovevano essere presentate entro trenta giorni

dalla data di pubblicazione nel BUR dell’elenco dei posteggi anzidetti e pertanto entro il 15 aprile

2022;

che  di  conseguenza,  nel  rispetto  delle  procedure  stabilite  dalla  Regione,  con  propria

determina n. 274 del 31 marzo 2022, furono approvati due distinti bandi, per l’assegnazione dei

suddetti posteggi vacanti nei mercati cittadini, secondo i criteri fissati dalla Regione: 

-  maggior  professionalità  dell'impresa  acquisita  nel  commercio  su  aree  pubbliche,  riferita

all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al Registro

delle Imprese (anzianità riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al

bando sommata a quella dell’eventuale dante causa);

-  applicazione  della  ripartizione  dei  punteggi,  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie  così

determinata:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni                                          = 40 punti

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni       = 50 punti

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni                                          = 60 punti

privilegiando, in caso di parità, gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato

fino  alla  data  di  pubblicazione  sul  BUR  del  posteggio  disponibile  e  riferite  ad  un’unica

autorizzazione;

- con azzeramento delle presenze maturate nel mercato utilizzate per ottenere la concessione di

posteggio, all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;

- con valutazione, in caso di ulteriore parità, della maggiore anzianità di azienda, costituita dalla

data di rilascio dell'autorizzazione del richiedente o dell'eventuale dante causa;

che i posteggi del mercato per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta valida saranno

offerti  in  assegnazione  agli  eventuali  concorrenti  risultati  non  assegnatari  nella  graduatoria  dei

posteggi nel rispetto della merceologia, organizzandoli secondo quanto indicato nei bandi alla voce

“Criteri di assegnazione dei posteggi”.

Dato atto:

che  entro  il  termine  di  cui  al  punto  2  sub  b)  della  deliberazione  di  Giunta  Regionale

1368/1999, sono pervenute:

per il mercato del mercoledì:

            n. 5 domande per il settore non alimentare;

per il mercato del sabato: 

n. 2 domande per il settore non alimentare;

che  occorre  procedere  con  l'approvazione  delle  graduatorie  suddette  formulate  in

applicazione dei criteri stabiliti dalla Regione e dai rispettivi bandi comunali;
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Visti gli artt. 107 e 192  del 18 agosto 2000, n. 267;

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

comunale;

Rilasciato  il  parere,  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;

d e t e r m i n a

• di  dare atto che al  fine della  formulazione delle  graduatorie  di  cui  in  premessa,  sono stati

applicati  i  criteri  stabiliti  dalla  Regione  e  dai  rispettivi  bandi  comunali,  come  da  propria

determinazione n. 274 del 31 marzo 2022:

- maggior professionalità dell'impresa acquisita nel commercio su aree pubbliche, riferita

all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al Registro

delle Imprese (anzianità riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al

bando sommata a quella dell’eventuale dante causa);

- applicazione della ripartizione dei  punteggi, ai fini  della formazione delle graduatorie

così   determinata:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni                                          = 40 punti

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni     = 50 punti

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni                                         = 60 punti

privilegiando, in caso di parità,  gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel

mercato fino alla data di pubblicazione sul BUR del posteggio disponibile e riferite ad un’unica

autorizzazione;

- con azzeramento delle presenze maturate nel mercato utilizzate per ottenere la concessione di

posteggio, all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;

- con valutazione, in caso di ulteriore parità, della maggiore anzianità di azienda, costituita dalla

data di rilascio dell'autorizzazione del richiedente o dell'eventuale dante causa;

che i posteggi del mercato per i quali non sia stata presentata alcuna richiesta valida saranno

offerti in assegnazione agli eventuali concorrenti risultati non assegnatari nella graduatoria dei

posteggi  nel  rispetto  della  merceologia,  organizzandoli  secondo  quanto  indicato  alla  voce

“Criteri di assegnazione dei posteggi”.

• di approvare le graduatorie allegate, le quali, congiuntamente a questo atto di cui fanno parte

integrante  e  sostanziale,  saranno  pubblicate  all’Albo  pretorio  del  Comune  per  15  giorni

consecutivi;

• di subordinare il rilascio delle concessioni di posteggio e correlate autorizzazioni, alla positiva

conclusione dell’iter  procedurale,  con ciò intendendosi  la  pronuncia  in  merito  ad eventuali

osservazioni;

• ai sensi del punto 3.7 comma 14 del Codice regolamentare delle Attività economiche approvato

con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  68  del  26  novembre  2018  e  s.m.i.,  qualora  non

pervengano osservazioni  da parte  degli  interessati,  nei  termini  previsti,  che si  proceda  alla

convocazione degli operatori collocati utilmente nelle graduatorie per la scelta dei posteggi;

• di  accertare,  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
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cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del Dirigente;

• 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, di per sé, 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;

• di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nelle  pertinenti  sezioni  di

Amministrazione Trasparente in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

• di rendere noto,  ai  sensi  degli  artt.  5 e 6 della L.  241/90 e s.m.i.,  che il  Responsabile  del

procedimento è il Dirigente, Arch. Alberto Gilioli;

• di dare atto infine che contro questo provvedimento, a norma dell’articolo 3 comma 4 della L. 7

agosto  1990  n.  241,  è  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  per  l’Emilia

Romagna  sezione  di  Parma,  entro  60  giorni  dalla  sua  notificazione  ai  sensi  del  D.  Lgs

104/2010, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo

stesso termine nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.

        IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli) 
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