
  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. 186 DEL 19/02/2021

OGGETTO:  COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE  –  MERCATO  SETTIMANALE
STAGIONALE DI LIDO DELLE NAZIONI – FORMULAZIONE GRADUATORIA PER
GLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO. REVISIONE DELLA GRADUATORIA
PRECEDENTEMENTE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 79 DEL 01/02/2021

IL DIRIGENTE

 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma

della disciplina relativa al settore commercio”;

 

Vista la  Legge  Regionale  25  giugno  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;

-  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;
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Richiamata la propria precedente determinazione n. 79 del
01/02/2021  avente  ad  oggetto  “Commercio  su  aree  pubbliche  –
Mercato  settimanale  stagionale  di  Lido  delle  Nazioni  –
Approvazione  della  graduatoria  relativa  all'anzianità  di
posteggio e anzianità di azienda”;

 

Rilevato  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  citata
determinazione n. 79/2021, sono pervenute, nei tempi prescritti,
le seguenti osservazioni alla graduatoria in argomento:

 PETRICCA MAURIZIO nota del 02/02/2021, assegnata al prot. n.
7030 del 03/02/2021; 

 BUSSI  ROBERTO  nota  del  04/02/2021,  assegnata  al  prot.  n.
7483 in pari data; 

 DAL POZZO RICCARDO nota del 04/02/2021, assegnata al prot.
n. 7920 del 05/02/2021; 

 “FRUTTA E VERDURA MORETTI DI MORETTI NICOLA & C. S.N.C.”,
nota  del  05/02/2021,  assegnata  al  prot.  n.  8082  del
06/02/2021; 

 “ANDREOTTI  S.N.C.  DI  ANDREOTTI  SANDRO  &  C.”,  nota  del
07/02/2021, assegnata al prot. n. 8166 del 08/02/2021; 

 POZZATI GIULIANA, nota del 08/02/2021, assegnata al prot.
8244 del 08/02/2021; 

 VECCHIATTINI LUCA, nota del 08/02/2021, assegnata al prot.
8830  del  10/02/2021  ed  integrata  dal  prot.  9103  del
11/02/2021; 

 MARIANI MARIO, nota del 09/02/2021, assegnata al prot. n.
8665 del 09/02/2021; 

 MARIANI  MARIO,  nota  del  09/02/2021,  assgnata  al  prot.  n.
8668 ed integrata dal prot. n. 10168 del 16/02/2021; 

 RAGGINI LUCIANA, nota del 10/02/2021, assegnata al prot. n.
8990 del 10/02/2021; 

 “FRUTTA E VERDURA MORETTI DI MORETTI NICOLA & C. S.N.C.”,
nota  del  12/02/2021,  assegnata  al  prot.  n.  9869  del
15/02/2021; 

 MACCIARDI TIZIANO, nota del 16/02/2021 assegnata al prot. n.
10359 in pari data; 

 CALEFFI  LIVIA,  nota  del  16/02/2021  assegnata  al  prot.  n.
10360 in pari data; 

 PIVA SARA, nota del 16/02/2021 assegnata al prot. n. 10385
del 17/02/2021; 
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 PIVA SARA, nota del 16/02/2021 assegnata al prot. n. 10509
del 17/02/2021; 

 MACCIARDI TIZIANO, nota del 16/02/2021 assegnata al prot. n.
10504 del 17/02/2021; 

 PANTIERI MARCO, nota del 17/02/2021 assegnata al prot. n.
10609 in pari data - Dato atto che per un errore materiale
nell’invio  delle  pec  non  era  stato  conteggiato  il  Sig.
Pantieri  Marco,  si  ritiene  di  accettare  le  osservazioni
pervenute in data 17/02/2021; 

 

Dato  atto  che,  dall'esame  delle  osservazioni  proposte,
risulta quanto segue:

Ø  osservazioni proposte dal Sig. PETRICCA MAURIZIO: titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  41
chiede  la revisione  della graduatoria  di che  trattasi in
quanto  nella  medesima  sarebbe  attribuita  erroneamente
un'anzianità di azienda risalente al 15/11/1978 mentre tale
anzianità  sarebbe  risalente  al  23/06/1967.  Effettuate  le
dovute  verifiche  si  rileva  la  fondatezza  di  quanto
dichiarato;  Si  ritiene  pertanto  accoglibile  il  rilievo
proposto;

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta BUSSI ROBERTO: titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  63
chiede  la revisione  della graduatoria  di che  trattasi in
quanto  nella  medesima  sarebbe  attribuita  erroneamente
un'anzianità di azienda risalente al 04/09/1978 mentre tale
anzianità sarebbe risalente al 01/01/1957. Dall'esame della
documentazione  proposta  si  rileva  che  la  stessa  non  è
conforme a quanto previsto dal punto 7) – lett. a) – della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99 che dispone che
le  graduatorie  dei  titolari  di  posteggio  debbano  essere
redatte,  per  ogni  mercato,  tenendo  conto,  a  parità  di
anzianità di attività, della “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...”.  La  ditta  ha
comunicato che il dante causa sarebbe il Sig. Bussi Luciano
con anzianità di azienda datata al 01/01/1957, ma non ha
prodotto  alcuna  autocertificazione  nel  rispetto  di  quanto
disposto  dal  predetto  punto  7)  –  lett.  a)  –  della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99. Si ritiene,
pertanto, non accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  DALPOZZO  RICCARDO:
titolare della concessione di posteggio individuato con il
n.  8  chiede  la  revisione  della  graduatoria  allegando  la
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certificazione del Comune di Bagnacavallo (RA). Verificata
l'attendibilità  della  documentazione  proposta,  si  ritiene
accoglibile  il rilievo  proposto e  pertanto si  assegna al
Sig.  Dalpozzo  Riccardo  un'anzianità  di  azienda  al
15/06/1957;

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta FRUTTA E VERDURA MORETTI
DI MORETTI NICOLA & C. S.N.C.: titolare della concessione di
posteggio individuato con il n. 69 chiede la revisione della
graduatoria  in  quanto  nella  medesima  sarebbe  attribuita
erroneamente un'anzianità di azienda risalente al 09/10/1978
mentre  tale  anzianità  sarebbe  risalente  al  21/10/1970,
allegando  documentazione  attestante  tale  anzianità.  Si
ritene pertanto accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  ANDREOTTI  S.N.C.  DI
ANDREOTTI  SANDRO  &  C.:  titolare  della  concessione  di
posteggio individuato con il n. 32 chiede la revisione della
graduatoria  in  quanto  nella  medesima  sarebbe  indicata
un'anzianità  di  posteggio  non  coerente  in  quanto  i  vari
dante  causa  frequentavano  già  il  mercato  di  Lido  delle
Nazioni  dal  momento  della  sua  istituzione.  Verificato
l'errore materiale nel riportare la data dell'anzianità di
posteggio  con  la  documentazione  proveniente  della  Polizia
Locale del Comune di Comacchio agli atti dell'ufficio, si
ritiene di accogliere il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  POZZATI  GIULIANA:
titolare della concessione di posteggio individuato con il
n.  17,  chiede  la  revisione  della  graduatoria  allegando
autocertificazione rispondente a quanto richiesto dal punto
7) – lett. a) della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1368/99, dalla quale si evince un'anzianità di azienda, con
riferimento  al  posteggio  in  argomento,  risalente  al
27/02/1951, documentata da autorizzazione amministrativa in
capo  al  dante  causa.  Chiede  inoltre  la  revisione
dell'anzianità di posteggio in quanto il dante causa Pozzati
Giulio frequentava il mercato di Lido delle Nazioni già dal
momento della sua istituzione. Verificato l'errore materiale
nel  riportare la  data dell'anzianità  di posteggio  con la
documentazione proveniente della Polizia Locale del Comune
di  Comacchio  agli  atti  dell'ufficio  e  verificata  la
documentazione  amministrativa  presentata  si  ritiene,
pertanto, accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni proposte da VECCHIATTINI LUCA: titolare della
concessione di posteggio individuato con il n. 15 chiede la
revisione  della  graduatoria  in  quanto  nella  medesima  è
attribuita  un’anzianità  d’azienda,  riferita
all’autorizzazione  relativa  al  mercato  oggetto  della
graduatoria  stessa,  risalente  al  27/12/1995,  mentre  da
documentazione rinvenuta la stessa sarebbe da far risalire
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al  01/04/1957.  Verificata  l’attendibilità  della
documentazione si ritiene accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta MARIANI MARIO: titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  6
chiede  la  revisione  della  graduatoria  in  quanto  nella
medesima  sarebbe  attribuita  erroneamente  un'anzianità  di
azienda  risalente  al  14/11/1978  mentre  tale  anzianità
sarebbe  risalente  al  08/11/1962,  allegando  documentazione
attestante tale anzianità. Si ritene pertanto accoglibile il
rilievo proposto; Chiede inoltre la revisione dell'anzianità
di posteggio in quanto il dante causa frequentava il mercato
in oggetto dal 1973, ma la data di istituzione formale del
mercato, agli atti dell'ufficio, è il 16/05/1978; Verificato
l'errore materiale nel riportare la data dell'anzianità di
posteggio  con  la  documentazione  proveniente  della  Polizia
Locale  del Comune  di Comacchio  agli atti  dell'ufficio si
ritiene,  pertanto,  parzialmente  ammissibile  il  rilievo
proposto rettificando  l'anzianità  di  posteggio  al
16/05/1978;

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta MARIANI MARIO: titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  43
chiede  la  revisione  della  graduatoria  in  quanto  nella
medesima  sarebbe  attribuita  erroneamente  un'anzianità  di
azienda  risalente  al  11/06/1981  mentre  tale  anzianità
sarebbe  risalente  al  20/08/1960  allegando  documentazione
attestante tale anzianità. Si ritiene  pertanto accoglibile
il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  RAGGINI  LUCIANA:
titolare della concessione di posteggio individuato con il
n. 51 chiede la revisione della graduatoria di che trattasi
in  quanto  nella  medesima  sarebbe  stata  attribuita
erroneamente un'anzianità di azienda risalente al 07/03/1987
mentre tale anzianità sarebbe risalente, pare di intendere,
al 12/10/1971. Dall'esame della documentazione proposta si
rileva che la stessa non è conforme a quanto previsto dal
punto  7)  –  lett.  a)  –  della  Deliberazione  di  Giunta
Regionale  n.  1368/99  che  dispone  che  le  graduatorie  dei
titolari  di  posteggio  debbano  essere  redatte,  per  ogni
mercato, tenendo conto, a parità di anzianità di attività,
della “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...”. La ditta, infatti, ha trasmesso copia di
una visura del registro imprese datata 16/11/1999 riferita
al  Sig.  Stefani  Luigi,  del  cui  nominativo  non  si  è
riscontrata nessuna traccia nell'ambito delle verifiche che
questo Servizio ha potuto espletare, e non è stata prodotta
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alcuna  autocertificazione  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dal predetto punto punto 7) – lett. a) – della Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1368/99. Si ritiene, pertanto,  non
accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta FRUTTA E VERDURA MORETTI
DI MORETTI NICOLA & C. S.N.C.: titolare della concessione di
posteggio individuato con il n. 68 chiede la revisione della
graduatoria  in  quanto  nella  medesima  sarebbe  attribuita
erroneamente un'anzianità di azienda risalente al 14/10/1977
mentre  tale  anzianità  sarebbe  risalente  al  02/01/1976;
Verificata l’attendibilità della documentazione si ritiene
accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  MACCIARDI  TIZIANO:
titolare della concessione di posteggio individuato con il
n.  52  chiede  la  revisione  della  graduatoria  presentando
autocertificazione rispondente a quanto richiesto dal punto
7) – lett a) – della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1368/99; Verificata l'attendibilità di tale osservazione si
ritiene pertanto accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta CALEFFI LIVIA: titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  40
chiede  la  revisione  della  graduatoria  allegando
autocertificazione rispondente a quanto richiesto dal punto
7) – lett a) – della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1368/99. Rilevato che nell'autocertificazione proposta non
viene  menzionata  alcuna  autorizzazione  amministrativa
intestata al dante causa risalente all'anzianità dichiarata,
si ritiene non accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  PIVA  SARA:  titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  20
chiede  la  revisione  della  graduatoria  allegando
autocertificazione rispondente a quanto richiesto dal punto
7) – lett a) – della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1368/99. Rilevato che nell'autocertificazione proposta non
viene  menzionata  alcuna  autorizzazione  amministrativa
intestata al dante causa e tra l'altro viene indicato solo
l'ultimo  dante  causa  e  non  i  precedenti  pertanto,  tale
osservazione  risulta  incompleta  e  non  verificabile,  si
ritiene, quindi, non accoglibile il rilievo proposto;

Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  PIVA  SARA:  titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  57
chiede  la  revisione  della  graduatoria  allegando
autocertificazione rispondente a quanto richiesto dal punto
7) – lett a) – della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1368/99. Rilevato che l'autocertificazione proposta risulta
incompleta  e  non  verificabile  si  ritiene,  quindi,  non
accoglibile il rilievo proposto; 
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Ø  Osservazioni  proposte  dalla  ditta  MACCIARDI  TIZIANO:
titolare della concessione di posteggio individuato con il
n.  3  chiede  la  revisione  della  graduatoria  allegando
autocertificazione rispondente a quanto richiesto dal punto
7) – lett a) – della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1368/99. Rilevato che l'autocertificazione proposta risulta
incompleta  e  non  verificabile  si  ritiene,  quindi,  non
accoglibile il rilievo proposto; 

Ø  Osservazioni proposte dalla ditta PANTIERI MARCO: titolare
della  concessione  di  posteggio  individuato  con  il  n.  46
chiede  la  revisione  della  graduatoria  in  quanto  nella
medesima  sarebbe  attribuita  erroneamente  un'anzianità  di
azienda  risalente  al  06/03/1985  mentre  tale  anzianità
sarebbe risalente al 09/07/1957. Verificata l’attendibilità
di  quanto  riportato  si  ritiene  accoglibile  il  rilievo
proposto;

 

     Atteso che  per  un  errore  materiale  nella  trascrizione
dell'anzianità di posteggio di Pantieri Marco si rende necessario
procedere  alla  rettifica  assegnando  un'anzianità  di  posteggio
datata 16.05.1978;

 

Atteso che da una verifica degli atti d’ufficio risulta che
il Sig. Gao Binghong ha acquistato il posteggio n. 1 del mercato
in oggetto dalla ditta Hu Kehe si rende necessario modificare la
graduatoria indicando il titolare corretto;

     

Atteso, altresì, che nell’ambito della graduatoria approvata
con  la  predetta  determinazione  n.  79/2021  si  è  rilevato  il
seguente errore materiale: posteggio n. 53 Sig.ra Zannini Mirella
– effettivo titolare del posteggio è il Sig. Muhammad Akbar Ali;

 

Atteso, altresì,  come  da  nota  prot.  7698  del  05/02/2021
ricevuta dalla ditta Confezioni Licia di Scalabrini Elivio & C.
S.n.c., che il posteggio n. 28 intestato alla predetta ditta è in
affitto a al Sig. Moujib Salah Eddin;

 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla revisione della
graduatoria approvata con la precedente determinazione n. 79 del
01/02/2021,  secondo  le  risultanze  delle  verifiche  sopra
esplicitate ed al suo aggiornamento tenuto conto delle variazioni
per subingresso nel frattempo intervenute;

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
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 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

 

D E T E R M I N A

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

- di prendere atto delle risultanze delle verifiche poste in
essere sulle osservazioni proposte dalle ditte interessate
come meglio in premessa esplicitate;

- di aggiornare la graduatoria in oggetto tenendo conto delle
variazioni  indicate  in  premessa  e  per  subingresso  nel
frattempo intervenute;

- di  rettificare,  conseguentemente,  la  graduatoria  di  cui
all'oggetto, come da allegato alla presente determinazione e
costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
atto;

- di  informare  dell'avvenuta  adozione  del  presente
provvedimento  ogni  titolare  di  posteggio  nonché  le
Associazioni di Categoria per la massima divulgazione;

- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata
all'albo  Pretorio  Online  del  Comune  di  Comacchio  per  15
giorni consecutivi;

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

Comacchio, lì 19/02/2021

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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