
  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE I Servizi Politiche Sociali, Turismo, Sport, 
Istituti Culturali, Politiche Educative, Attività 

Produttive e Commercio
Servizio Attività Produttive e Commercio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 452 DEL 07/04/2021

OGGETTO:  COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE  –  MERCATO  SETTIMANALE 
STAGIONALE  DI  LIDO  DI  SPINA  –  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA 
RELATIVA ALL’ANZIANITA’ DI POSTEGGIO E ANZIANITA’ DI AZIENDA.

IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del 
08.03.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del 
08.03.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2021/2023 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  34  del 
19.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e 
Piano della Performance 2021/2023 e successive variazioni;

Vista  la  Legge  Regionale  25/06/1999,  n.  12,  ed  in 
particolare l’art. 8 – comma 1 – lett. a);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 
1368  “Disposizioni  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche  in  attuazione  della  L.R.  25/06/1999,  n.  12”,  ed  in 
particolare  il  punto  7,  lettera  a),  che  fissa  i  criteri,  di 
seguito  riportati,  per  la  formulazione  delle  graduatorie  nei 
mercati e nelle fiere per gli operatori titolari di posteggio:

- maggiore  anzianità  di  attività  maturata  dalla  data  di 
assegnazione del posteggio di cui trattasi;
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- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di 
attività  dell’azienda  su  area  pubblica  documentata 
dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al 
dante  causa,  con  le  modalità  dell’autocertificazione 
presentata dall’operatore interessato;

Vista  la  nota  della  Regione  Emilia  Romagna,  Assessorato 
Turismo e Commercio, prot.n. AIA/COM/03/11080 del 07/04/2003, con 
la quale viene precisato che l’anzianità di azienda deve essere 
riferita  all’autorizzazione  relativa  al  mercato  oggetto  della 
graduatoria;

Dato  atto  che  sono  in  itinere  le  procedure  relative 
all’adozione da parte dell’Amministrazione degli atti necessari 
alla ristrutturazione del mercato settimanale stagionale di Lido 
di Spina;

Visti  gli  atti  pervenuti  dal  Comando  di  Polizia  Locale 
relativi all’anzianità di attività maturata dai vari operatori 
dalla  data  di  assegnazione  del  posteggio  nel  mercato  in 
argomento;

Ritenuto di dover integrare la graduatoria di cui sopra del 
Comando del Corpo di Polizia Locale, con l’anzianità di azienda 
riferita  per  ciascun  operatore  all’autorizzazione  relativa  al 
posteggio occupato nel mercato di Lido di Spina, desunta dalla 
documentazione  in  possesso  del  Servizio  Attività  Produttive  e 
Commercio di questa Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto  il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro  organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  Legge  05 
maggio 2009, n. 42, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 
126/2014”;

DETERMINA
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1. di approvare l’allegata graduatoria, che costituisce parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  relativa 
all’anzianità di posteggio corredata dall’anzianità d’azienda e 
redatta secondo i criteri di cui al punto 7 – lett. a) – della 
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1368/1999,  tenuto  conto 
dell’interpretazione  fornita  a  tal  proposito  dalla  Regione 
medesima; 

2. gli interessati,  entro il termine di quindici giorni dalla 
data di  pubblicazione potranno  chiedere di  visionare gli  atti 
giacenti  presso  l’Ufficio  Attività  Produttive  e  Commercio  e 
presentare  eventuali  osservazioni  in  merito  alla  formulazione 
della graduatoria per la parte relativa all’anzianità di azienda 
dei singoli operatori. In mancanza di osservazioni si considererà 
valida ed efficace la graduatoria allegata al presente atto; 

3. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  alle 
Associazioni  di  Categoria  per  la  massima  divulgazione  agli 
operatori di mercato interessati; 

4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio Online del Comune di Comacchio per 15 giorni 
consecutivi; 

5. contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di 
ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.A.R.  competente  per 
territorio  secondo  le  modalità  di  cui  alla  L.  06/12/1971,  n. 
1034, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 
24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 
data di avvenuta notificazione del presente atto. 
 

_______________________________________________________________________________

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla 
regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi 
dell' Art. 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 07/04/2021

IL DIRIGENTE SETTORE I
CANTAGALLI ROBERTO / INFOCERT SPA

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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