
COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

*******

AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE N. 559 DEL 22-12-2017

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN
SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI DEL
COMUNE DI TRESIGALLO AI SENSI DELL'INTESA CONFERENZA UNIFICATA 5
LUGLIO 2012. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EFFICACIA AUTORIZZAZIONI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l'art. 70, comma 5, secondo cui
"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il
rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su
aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D. Lgs. 59/2010;

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l’attuazione
dell’Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, in
materia di aree pubbliche;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016,
prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del
05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche");



Considerato che
con Determinazione n. 479/2016 il Comune di Tresigallo ha approvato il BANDO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI
NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI DEL COMUNE DI TRESIGALLO AI SENSI
DELL’INTESA CONFERENZA UNIFICATA 05/07/2012 avente scadenza il 31.01.2017;
con Determinazioni nn. 30 del 31.01.2017 e 32 del 1.2.2017 si è approvata la proroga
della presentazione delle domande al 31.03.2017 ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 57/2017 emanata in conseguenza delle nuove disposizioni contenute nel D.L.
30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, ed in particolare nell’articolo 6,
comma 8, che prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del
decreto stesso;
con DGR n. 337 del 20/03/2017 la Regione Emilia Romagna ha deliberato i criteri per
l’efficacia delle concessioni a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legge
sopracitato come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 come
segue:

proroga al 31/12/2018: autorizzazioni e relative concessioni di posteggio per loo
svolgimento del commercio su aree pubbliche in essere alla data del 30 dicembre
2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018
l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio decorre dalo
1°gennaio 2019;

Dato atto
che entro la data di scadenza del bando sono pervenute n. 6 per l’assegnazione dei
posteggi nel mercato settimanale del martedì e n. 6 domande per l’assegnazione dei
posteggi nella Fiera di S. Apollinare;
che non sono state presentate più domande per lo stesso posteggio e che le domande
pervenute sono state presentate dagli interessati per i posteggi già occupati;
che, a seguito dell’adozione della DRG n. 337 del 20.3.2017 l’efficacia delle concessioni
scadenti il 7/5/2017 e il 4/7/2017 messe a bando è stata prorogata al 31.12.2018 e che di
conseguenza I termini per la disamina delle domande e per la redazione della graduatoria
sono stati ritenuti non vincolanti;

Ritenuto comunque, verificata la regolarità delle domande, stilare la graduatoria allegata;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
Viste le normative in materia di commercio su aree pubbliche:
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche: Viste inoltre:

la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità-
contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);

la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011.-
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);

Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm.;

D E T E R M I N A

- di approvare gli allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
contenenti gli esiti del BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN
SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI DEL COMUNE DI
TRESIGALLO AI SENSI DELL’INTESA CONFERENZA UNIFICATA 5/07/2012 approvato con
Determinazione n. 479/2016̧quali :

MERCATO SETTIMANALE DI TRESIGALLO (allegato A)
Frequenza: SETTIMANALE
giorno di svolgimento: MARTEDI’ MATTINA



FIERA DI S. APOLLINARE
località TRESIGALLO (allegato B)
Frequenza ANNUALE
Periodo di svolgimento: dal giovedì antecedente il 1° venerdì di luglio al lunedì successivo

- di dare atto che non sussiste il caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo
posteggio:

- di procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio di cui al
bando in argomento e relativa graduatoria, previo accertamento del possesso dei requisiti morali e
professionali per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59
e ss.mm.ii. nonchè la regolarità contributiva di cui alla LR 1/2001 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che, a seguito dell’esito positivo degli accertamenti, sarà rilasciata agli aventi titolo
l’autorizzazione e relativa concessione di posteggio con efficacia dal 1° gennaio 2019 e fino al
31.12.2030, così come previsto dalla D.G.R. 377/2017;

- di prorogare al 31.12.2018 l’efficacia delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Tresigallo in essere al 30.12.2016 e aventi
scadenza anteriore al 31.12.2018;

- di dare atto che possono essere presentate eventuali osservazioni contro la graduatoria di cui al
punto 1 fino al 10.01.2018 esclusivamente tramite pec all’indirizzo
comune.tresigallo@cert.comune.tresigallo.fe.it; trascorso tale termine senza che siano state
presentate osservazioni tale graduatoria diventerà definitiva;

- di dare atto altresì che la graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Tresigallo e
sul sito istituzionale www.comune.tresigallo.fe.it;

- di inviare copia della presente determinazione alle associazioni di categoria;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147bis, comma 1 del D.Lgs 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;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri
che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente
procedimento;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile Area Servizi all’Utenza
Daniela Sforza

IL RESPONSABILE P.O
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 22-12-2017 al 06-01-2018.

Lì, 22-12-2017

L’ INCARICATO
F.to Sforza Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa



COMUNE DI TRESIGALLO ALL. 1
MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'
PIAZZA REPUBBLICA

N. POST MQ SETT. MERC. DITTA RICHIEDENTE
PUNTI ANZ.
POSTEGGIO

PUNTI ANZ.
ESERCIZIO TOTALE

1 40 ALIM VALLIERI NICOLA 40 60 100
2 40 NON ALIM ABBAS MUREED 40 50 90
8 40 NON ALIM XU PUGUANG 40 60 100

12 40 NON ALIM RIGON PATRIZIA 40 40 80
15 40 NON ALIM RIGONI CRISTINA 40 60 100
22 40 NON ALIM NESSUNA DOMANDA PRESENTATA
25 40 NON ALIM NANI DENIS 40 60 100



COMUNE DI TRESIGALLO ALL. 2
FIERA DI S. APOLLINARE

N.
POST MQ SETT. MERC. UBICAZIONE DITTA RICHIEDENTE

PUNTI ANZ.
POSTEGGIO

PUNTI ANZ.
ESERCIZIO TOTALE

2 24 ALIM VIALE ROMA MARTINAZZO PAOLA 40 60 100
3 24 NON ALIM VIALE ROMA NESSUNA DOMANDA PRESENTATA
4 24 NON ALIM VIALE ROMA NESSUNA DOMANDA PRESENTATA
5 24 ALIM VIALE ROMA SANSON LUCIA 40 60 100

10 24 NON ALIM VIALE ROMA NESSUNA DOMANDA PRESENTATA
11 24 ALIM VIALE ROMA BARBONI ANGELICA 40 60 100
12 24 ALIM P.ZZA ITALIA MASIERO ROBERTO 40 60 100
13 24 ALIM P.ZZA REPUBBLICA NESSUNA DOMANDA PRESENTATA
14 24 ALIM VIALE ROMA ROMAGNOLO FRANCO 40 60 100
15 24 ALIM P.ZZA REPUBBLICA FERRARI MARGHERITA 40 60 100


