Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 571
del 26-10-2021
Reg. Settore 31

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI
ISOLATI NELLE FRAZIONI DI GALLO, DI CORONELLA E NEL
CARNEVALE DEI BAMBINI DEL CAPOLUOGO. RILASCIO
AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO DI CUI
ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MESE DI SETTEMBRE 2021.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs n.118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 27 del 15/05/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile
dell'Area Gestione del Territorio al dipendente Rizzioli Geom. Gianni agli atti dell’Ente";
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione approvato dall’Amministrazione
Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi e per effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato
il DUP per il triennio 2021-2023;
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RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 48 del 22/12/2020 avente per oggetto: Approvazione bilancio di
previsione finanziario triennio 2021-2023 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 100 del 24/12/2020 avente per oggetto: Piano esecutivo di gestione
per il triennio 2021-2023. Approvazione stralcio. Assegnazione dotazioni finanziarie in termini di competenza
per il triennio 2021-2023 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa - art. 169 d.lgs 267/2000;
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a dire che il
programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art.76 dello Statuto comunale secondo cui ai responsabili dei settori sono attribuiti gli atti relativi agli
impegni di spesa nel limite del budget assegnato e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di
contabilità;
PREMESSO che:
-

con deliberazione di G. C. n. 11 del 28/01/2004 sono state determinate le superfici dei posteggi su aree
pubbliche destinate all’esercizio del commercio ai sensi del D.lgs. 114/98, della L.R. n. 12/99, della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99;

-

che sul B.U.R. Emilia Romagna n. 277 del 16/09/2021 sono stati pubblicati i posteggi da assegnare nei
posteggi isolati nelle Frazioni di Gallo, di Coronella e nel Carnevale dei bambini del Capoluogo;

-

che con Determina n. 489 del 17/09/2021 veniva approvato il bando pubblico per il rilascio di
autorizzazioni per il commercio su suolo pubblico tipo a), mediante l’utilizzo di posteggio, ai sensi
dell’art. 28, del D.Lgs. 31/03/1998, n.114 relativamente ai posteggi isolati disponibili nelle Frazioni di
Gallo, di Coronella ed ai posteggi disponibili nel Carnevale dei bambini del Capoluogo;

-

che il Bando sopra citato è stato affisso all’Albo Pretorio telematico del Comune di Poggio Renatico dal
20/09/2021 al 16/10/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22.04.2013 con la quale sono state apportate
modifiche all’allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999 recante “Disposizioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R.n.12/1999”;
VISTE le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);
deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (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”);
VISTI, altresì:
-il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
e successive modificazioni ed integrazioni;
-la legge 30/12/2018, n. 145 che introduce delle sostanziali modifiche al D.Lgs. 59/2010;

Determinazione GESTIONE TERRITORIO n. 571 del 26-10-2021 - COMUNE DI POGGIO RENATICO

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0017362 del 27-10-2021

VISTO l’art.109 comma 2° del D.Lgs.vo n° 267/00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’altro, attribuiti “gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa”;
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-l’Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
-il Documento contenente le Linee applicative dell’intesa approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 3 agosto 2016 recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 26
settembre 2016;

RITENUTO pertanto applicabili per l’assegnazione pluriennale di posteggi liberi isolati, nei mercati e nelle
fiere i Criteri precedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 ovvero quelli dettati nel Regolamento
Comunale e nel punto 2 dell’allegato alla DGR n. 1368/1999 confermati altresì dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1552 del 26 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 1 del 10/02/2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte
degli operatori del commercio su aree pubbliche);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015 con la quale sono state definite le
modalità di verifica del DURC da parte dei Comuni;
VISTO il D.Lgs. n.114 del 31/03/1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999;
VISTO il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche adottato con delibera C.C.
n. 4 del 16/01/2004 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2011;
VISTE le richieste di autorizzazioni e contestuale assegnazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche
mediante utilizzo di posteggio nel Carnevale dei bambini del Capoluogo validamente pervenute;
CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle domande era il 16/10/2021 e che, entro tale data,
non è pervenuta alcuna richiesta per i posteggi isolati nella Frazione Gallo, né per i posteggi nella Frazione di
Coronella;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di considerare le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. 241/90;
2. Di approvare la graduatoria, di cui all’allegato a) che costituisce parte integrante del presente atto e che
di seguito si elenca, per l’assegnazione dei posteggi nel Carnevale dei bambini del Capoluogo ed il
successivo rilascio di concessione decennale, agli operatori che hanno formulato domanda conforme
alle modalità previste dal bando del Comune affisso all’Albo pretorio telematico:
a) graduatoria per l’assegnazione dei posteggi nel Carnevale dei bambini del Capoluogo;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Alto Ferrarese
Presidio di Poggio Renatico per quanto di competenza;
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CONSIDERATO che:
la Circolare Regione Emilia Romagna PG/2019/0118181 del 30/01/2019 la quale conferma che la lettera b) del
comma 686 dell’art. 1 della L.145/2018 sottrae dalle procedure selettive di cui all’art. 16 del D. Lgs. 59/2010 il
settore del commercio su aree pubbliche e specificatamente l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio di tale
attività, non disponendo alcunché in merito alla procedura ed ai criteri attualmente applicabili;
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4. Di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo on-line del Comune di Poggio Renatico;
5. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90, che il Responsabile del procedimento è la
Signora Natali Claudia;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147
bis, c. 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 dell’Area;

8. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e), della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del presente procedimento;
10.Di dare atto che l’esecutività della presente determinazione decorre dalla data di apposizione del sotto
riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma
4°- del D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. EE.LL.”;
11.Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria per il controllo
contabile.

Il RESPONSABILE DI AREA
F.to Rizzioli Geom. Gianni
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7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 26-10-2021.
*per la motivazione indicata con nota:
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Il Responsabile
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela
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Allegato a)

RICHIEDENTI

Data iscrizione
alla Camera di
Commercio
Registro Imprese
e
Anzianità dante
causa

GAZZANEO GIUSEPPE
per posteggio n. 3 settore
alimentare
Carnevale diurno e notturno

29/07/2009

CENCI ANDREA
per posteggio n. 4 settore non
alimentare
Carnevale diurno
SASSATELLI PAOLA
per posteggio n. 3 settore
alimentare
Carnevale notturno

09/10/2018

BANZI GIANCARLO
per posteggio n. 3 settore
alimentare
Carnevale diurno e notturno
Società M.I.L.A. S.a.s. di
Mosca Lauro & C.
per posteggio n. 3 settore
alimentare
Carnevale notturno
BONACCORSO
GIOVANNA
posteggio n. 3 o 4 settore non
alimentare
Carnevale diurno

POSIZIONE
1

Data di inizio
attività

Presenze
spunta

Dati autorizzazione
posseduta relativa
all’anzianità d’azienda

10/07/2009

0

Autorizzazione n. 12343
rilasciata in data 23/07/2009
dal Comune di Ferrara

05/10/2018

0

Autorizzazione n. 86
rilasciata il 13/07/2020
dal Comune di Forlì

0

Autorizzazione di tipo B n.
196 rilasciata in data
22/02/1995 dal Comune di
Pistoia

0

Scia n. 6495 presentata in
data 13/02/2014

Anzianità
14/01/1985

Anzianità
05/10/2018

20/03/1979

13/02/2014
Anzianità
15/06/1998

20/03/1979

12/02/2014

05/06/2007

06/06/2007

0

Autorizzazione di tipo B n.
36 rilasciata il 21/02/1995
dal Comune di Pieve di
Cento

16/12/2019

01/01/2020

0

Scia n. 902943 del
24.12.2019

RICHIEDENTI
GAZZANEO GIUSEPPE

2

CENCI ANDREA

POSTEGGIO ASSEGNATO
N. 3 PER IL CARNEVALE DIURNO
E NOTTURNO SETTORE
ALIMENTARE DI MQ. 21
N. 4 PER IL CARNEVALE DIURNO
SETTORE NON ALIMENTARE DI
MQ. 21
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POSTEGGIO NELLA FIERA: CARNEVALE DEI BAMBINI DEL CAPOLUOGO
(posteggio n. 3 Carnevale diurno e notturno settore alimentare/non alimentare
posteggio n. 4 Carnevale diurno settore non alimentare)
Concessione di posteggio decennale e dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, nei
posteggi liberi pubblicati sul B.U.R. n. 277 del 16/09/2021

