
  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. 288 DEL 24/02/2022

OGGETTO: MERCATO DI COMACCHIO CAPOLUOGO – SPERIMENTAZIONE DI UN
DIVERSO  ASSETTO  DELL'AREA  DI  MERCATO.  APPROVAZIONE  AVVISO  PER
PROCEDURA  DI  MIGLIORIA  RISERVATA  AGLI  ESERCENTI  TITOLARI  DI
CONCESSIONE.

IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  134  del
23.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  135  del
23.12.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2022/2024;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  11  del
28.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione  (PEG),  Piano  degli  Obiettivi  (PDO)  e  Piano  della
Performance (PDP) 2022/2024;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  commercio  su  aree
pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
159 del 26/11/2009 e ss.mm.ii.;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  14  del
11/02/2022 avente ad oggetto “Mercato settimanale di Comacchio
Capoluogo.  Sperimentazione  di  un  diverso  assetto  dell'area  di
mercato.” con la quale si è approvata la modifica sperimentale
del mercato in argomento nei termini di seguito specificati:
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◦ i  posteggi  individuati  con  i  numeri  14/
75/74/73/72/71/70/69/68/67/66/118/35/34/33/32/31/30/29/28
ed ubicati in Via dei Mercanti sono soppressi;

◦ il posteggio riservato al produttore agricolo n. 115 non
concessionato è soppresso ai sensi dell'art.  6 comma 8
della L.R. 12/1999 e l'art. 27 comma 2 del Regolamento
Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche;

Atteso  che  le  Associazioni  di  Categoria  maggiormente
rappresentative  hanno  valutato  positivamente  tali  modifiche,
chiedendo  al  contempo  di  non  limitare  la  riassegnazione  ai
titolari dei posteggi attualmente collocati nell'area che verrà
stralciata ma di consentire a tutti gli operatori di presentare
richiesta di miglioria, in modo da rendere maggiormente omogenea
la  procedura  di  assegnazione  dei  posteggi  liberi.  Questo  a
garanzia  degli  operatori  che  parteciparono  all'ultima
ristrutturazione del mercato in argomento, risalente al 2009, e
che a suo tempo scelsero un posteggio al centro del mercato,
mentre  oggi  con  l'accorciamento  si  troverebbero  nella  parte
terminale e marginale del mercato stesso;

Visto  che  con  la  stessa  deliberazione  n.  14/2022  si  è
stabilito che l'assegnazione dei posteggi liberi avverrà sia per
gli operatori  collocati nell'area stralciata dal mercato, sia
agli operatori che presenteranno richiesta, come richiesto dalle
Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

Ritenuto  pertanto  necessario  avviare  le  procedure  di
miglioria con le modalità previste nell'avviso allegato;

Visto il D. Lgs. 114/98;

Vista la L.R. 12/99;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo
potenziale  né  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano  un
dovere  di  astensione  dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al
presente  provvedimento  in  capo  all’istruttore  ed  estensore
materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento
e/o Dirigente firmatario dell’atto medesimo;

DETERMINA

1. di avviare la procedura di miglioria rivolta ai concessionari
di  posteggio  del  mercato  di  Comacchio  capoluogo,  per
l'assegnazione dei posteggi sottoelencati:
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SETTORE  NON  ALIMENTARE  posteggi  nr.
12/17/26/27/76/77/82/83/84/86/97/114

SETTORE ALIMENTARE posteggi nr. 109/110

2. di dare atto che gli operatori titolari di concessione di
posteggio  nell'area  stralciata  dal  mercato  in  oggetto
parteciperanno d'ufficio alla miglioria;

3. di  approvare  l'allegato  Avviso  pubblico  riservato  agli
operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato di
Comacchio Capoluogo, contenente l'elenco dei posteggi liberi,
come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
unitamente alla planimetria dell'area;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta
impegno di spesa;

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

 

_______________________________________________________________________________

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 24/02/2022

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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AVVISO PUBBLICO
PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO ANNUALE DI COMACCHIO

CAPOLUOGO A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UN DIVERSO ASSETTO
DEL'AREA DI MERCATO RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI

CONCESSIONE DI POSTEGGIO PRESSO LO STESSO MERCATO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4
comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59 e s.m.i.”;

Vista  la  Legge  Regionale  25  Giugno  1999  n.  12  “Norme  per  la
disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  in  attuazione  del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 Luglio 1999 n. 1368
“Disposizione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in
attuazione della Legge Regionale 25 Giugno 1999, n. 12”;

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  485/2013  del  22.04.2013  recante
“Modifiche all'allegato alla Deliberazione di Giunta n. 1368/1999
recante  disposizioni  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 Giugno 1999, n.
12”;

Visto il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree pubbliche
approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  159  del
26.11.2009 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11.02.2022
avente  ad  oggetto  “Mercato  settimanale  di  Comacchio  Capoluogo.
Sperimentazione di un diverso assetto dell'area di mercato” con la
quale si procede alla soppressione dei posteggi individuati con i
n. 14/75/74/73/72/71/70/69/68/67/66/118/35/34/33/32/31/30/29/28 ed
ubicati  in  Via  dei  Mercanti  come  da  planimetria  allegata  alla
predetta deliberazione;

Settore I– Attività Produttive e Commercio
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)

  0533/318632-633-634-635-636    0533/318637
P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
mailto:urp@comune.comacchio.fe.it
http://www.comune.comacchio.it/


COMUNE DI COMACCHIO
                                                       Provincia di Ferrara

Considerato che:
- si rende necessario procedere alla riassegnazione dei posteggi
ubicati nell'area di mercato che verrà stralciata;
-  l'Amministrazione  ha  stabilito  di  consentire  a  tutti  gli
operatori di presentare richiesta di miglioria in modo da rendere
maggiormente omogenea la procedura di assegnazione dei posteggi
liberi;

RENDE NOTO

che  è  indetto  un  avviso  pubblico,  riservato  agli  operatori
titolari  di  concessione  di  posteggio  nel  Mercato  settimanale
annuale  di  Comacchio  Capoluogo,  per  la  partecipazione  alla
procedura di miglioria.

ART. 1 POSTEGGI DISPONIBILI

NON ALIMENTARI
posteggio n. 12
posteggio n. 17
posteggio n. 26
posteggio n. 27
posteggio n. 76
posteggio n. 77
posteggio n. 82
posteggio n. 83
posteggio n. 84
posteggio n. 86
posteggio n. 97
posteggio n. 114

ALIMENTARI
posteggio n. 109 
posteggio n. 110 

ART. 2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura di miglioria di cui al
presente procedimento dovrà essere presentata entro il 10.03.2022.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Sono  ammessi  a  presentare  domanda  gli  operatori  titolari  di
concessione  di  posteggio  nel  mercato  di  Comacchio  Capoluogo,
interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del
mercato, nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica.
Non  dovranno  presentare  domanda  gli  operatori  titolari  di
posteggio nell'area che verrà stralciata in quanto parteciperanno
di diritto alla procedura di miglioria.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato di
Comacchio  Capoluogo,  interessati  a  migliorare  la  propria
collocazione  all'interno  del  mercato  a  seguito  della
sperimentazione  del  diverso  assetto  dell'area  del  mercato  in
oggetto a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del
11.02.2022,  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  miglioria  al
Servizio Attività Economiche del Comune di Comacchio utilizzando
la  piattaforma  informatica  ACCESSO  UNITARIO,  pena  l'esclusione
dalla  selezione.  Solo  qualora  essa  non  sia  disponibile  causa
malfunzionamento  si  potrà  inviare  pec  al  seguente  indirizzo:
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

La domanda dovrà pervenire entro il giorno 10.03.2022. Le domande
inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno
considerate irricevibili.

ART. 5 CAUSE DI IRRICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

La  domanda  si  intende  irricevibile  e  non  dà  diritto  alla
collazione in graduatoria qualora:
- sia presentata oltre i termini del presente avviso;
- manchino le generalità del richiedente;
- non sia presentata utilizzando l'apposita piattaforma;
- in caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un
soggetto  delegato,  alla  domanda  non  sia  allegata  la  procura
debitamente compilata;
- la domanda sia sprovvista del codice identificativo della marca
da bollo di € 16,00;
- la domanda sia carente degli allegati previsti.
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ART. 6 GRADUATORIA

La graduatoria, distinta per settore merceologico, sarà formulata
prelevando  i  dati  dall'ultima  graduatoria  dei  titolari  di
posteggio del mercato in argomento.

ART. 7 SCELTA E ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

Verranno comunicati con successivo avviso la data e la sede delle
operazioni di scelta dei posteggi disponibili mediante scorrimento
della graduatoria, tenuto conto anche dei posteggi che si rendono
liberi in seguito alla miglioria.

Le operazioni di scelta saranno consentite solo all'operatore che
sia presente nell'orario e nel luogo di cui al punto precedente.
E' consentita la scelta del posteggio anche ad un soggetto terzo
incaricato  dall'operatore  tramite  apposita  delega  firmata  e
accompagnata  da  copia  del  documento  di  identità  valido  del
delegante.

I posteggi in concessione lasciati liberi dai titolari, che per
miglioria  sceglieranno  un  altro  posteggio  saranno  messi  a
disposizione  degli  operatori  in  graduatoria  successivi  alla
scelta.

Le  operazioni  di  posteggio  attuate  per  miglioria,  una  volta
accettate  dall'operatore,  non  consentono  il  ripristino
dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le
ordinarie  possibilità  previste  dalle  norme  di  legge  e
regolamentari.

Gli  operatori  che  occupano  il  posteggio  in  affitto,  comodato
d'azienda o altro, effettueranno la scelta solo se in possesso di
autorizzazione scritta da parte del proprietario.

ART. 8 FORME DI PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Copia del presente avviso è inviata per la pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune di Comacchio.

Sarà altresì inviata alle Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative e agli operatori titolari di posteggio nel mercato
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in argomento tramite invio alla casella pec.

ART. 9 AGGIORNAMENTO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

Dato  atto  che  tale  procedura  di  miglioria  viene  effettuata  a
seguito della ristrutturazione sperimentale del mercato annuale di
Comacchio Capoluogo si comunica che si procederà all'aggiornamento
dei titoli autorizzativi solo qualora la ristrutturazione diventi
definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 10 NORME FINALI

Per  quanto  non  espressamente  riportato  nel  presente  avviso  si
rinvia alle disposizioni di legge e del vigente Regolamento per il
Commercio su Aree Pubbliche.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli,
Dirigente del Settore I Servizi alla Persona, Turismo, Istituti
Culturali e Attività Produttive e Commercio.

ART. 12 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679

Il Comune di Comacchio, in qualità di titolare del trattamento,
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di  archiviazione,  di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del
procedimento-processo  o  allo  svolgimento  del  servizio-attività
richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del  procedimento-
processo  o  cessazione  del  servizio-attività,  i  dati  saranno
conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai
collaboratori  del  titolare  e  potranno  essere  comunicati  ai
soggetti  espressamente  designati  come  responsabili  del
trattamento.
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Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi  né  diffusi,  se  non  nei  casi  specificamente  previsti  dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del
trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.
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