COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
SETTORE Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - SUAP
SUAP
DETERMINAZIONE N. 152 / 2017

OGGETTO: PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE IN SCADENZA AL 2017APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
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, anchein 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.";
Richiamati:
- 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;
- 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;
- il 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 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione
dei posteggi su aree pubbliche";
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 marzo 1997, n. 59";
Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
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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”);
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");

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 del10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011.
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);
Verificato che la circolare regionale del 26/10/2016 PG. 2016/688834, "Indicazioni operative in
merito alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016,
in materia di commercio su aree pubbliche", ha chiarito che i procedimenti a cui fa riferimento la
d.g.r. 1552/2016 sono quelli relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per
il commercio su aree pubbliche le cui concessioni sono in scadenza il 7 maggio 2017 o il 4 luglio
2017 e che, pertanto:
“sono in ogni caso escluse le aree pubbliche concesse ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici, le cui procedure di
assegnazione fanno riferimento all'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015”,
“sono esclusi anche i posteggi assegnati ai produttori agricoli per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche dei prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4,
comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”;
Verificato che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, come
convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 all’articolo 6, comma 8, 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 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018;
Vista, inoltre, la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 57 del 30/01/2017 che
nelle more della conversione in legge del D.L. 244/2016, ha stabilito:
1. i termini previsti al punto 2 lettera d) del dispositivo della 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”, relativi alla pubblicazione dei bandi ed alla presentazione delle domande
sono prorogati al 31 marzo 2017;
2. qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga successivamente alla scadenza
delle precedenti …. i posteggi oggetto della procedura di selezione:
sono utilizzati, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori aventi
titolo in base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera;
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successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati
dall’operatore risultante al primo posto della stessa;....
4. qualora a seguito della procedura di selezione un operatore commerciale risulti assegnatario
dello stesso precedente posteggio, nella nuova autorizzazione/concessione sono riportati gli
estremi della precedente e le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle
spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola
manifestazione sono trasferite sul nuovo;
Richiamate:
- la nota della Regione Emilia Romagna, Servizio Turismo e Commercio del 14/03/2017, PG
2017/168187, con la quale viene confermata la validità delle procedure selettive di cui alla DGR
1552/2016 e la proroga per la presentazione delle domande stabilita con la DGR 57/2017 e di
conseguenza la validità e lo svolgimento delle procedure selettive di cui alla DGR 2057/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.337 del 20/03/2017, che ha stabilito:
1. con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244 “Proroga e definizione di termini” come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio
2017, n. 19, l’efficacia delle autorizzazioni e relative concessioni di posteggio per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche in essere alla data del 30 dicembre 2016 e con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogata a tale data;
2. sono confermate la validità delle procedure selettive di cui alla propria deliberazione 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”” e la proroga al 31 marzo 2017 del termine per la
presentazione delle relative domande, stabilita con la propria deliberazione n. 57 del 30 gennaio
2017;
3. l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate a conclusione dei
procedimenti di cui al punto precedente nei termini inizialmente stabiliti nei bandi,
incrementati di un periodo non superiore a 60 giorni, in coerenza con la proroga per la
presentazione delle domande di cui alla d.g.r. 57/2017;
4. gli enti che hanno sospeso le procedure di cui al precedente punto 2 riaprono i termini delle
stesse entro il 31 marzo 2017; in tal caso le domande sono presentate entro il 2 maggio 2017 e i
termini delle fasi successive del procedimento sono conseguentemente posticipati rispetto a
quelli inizialmente stabiliti;
5.
l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio decorre dal
1°gennaio 2019;
Dato atto:
 che con determinazione del responsabile n. 239 del 24/11/2016 è stata effettuata la
ricognizione, delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, rilasciate dal
Comune di Marano sul Panaro in scadenza il 7/5/2017 e al 4/7/17, sulla base delle disposizioni
transitorie di cui alle norme di Conferenza Unificata e regionali sopra richiamate;
 che sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la determinazione dirigenziale di cui
sopra/sono state pubblicate apposite tabelle dalle quali risultano il numero dell'autorizzazione
amministrativa, i dati dell'intestatario, la data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, il
numero di posteggio nella fiera o mercato, la date di rilascio e la scadenza naturale della
concessioni di posteggio e l'effettiva scadenza della concessione di posteggio;
 che le predette tabelle riguardano n. 1 concessione di posteggio del Mercato settimanale ;
 che ai sensi del punto 9 dell'Intesa è stata effettuata e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune ed all’Albo pretorio telematico, la comunicazione alle organizzazioni dei
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commercianti su area pubblica; sono altresì pubblicati avvisi informativi rivolti ai singoli
operatori di commercio su area pubblica titolari delle concessioni in scadenza ed oggetto della
determina di ricognizione di cui sopra, inerenti le modalità procedurali delle selezioni per
l’assegnazione delle concessioni di che trattasi;
Richiamate altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 16/11/16, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante ad oggetto “Procedure di selezione per
l'assegnazione delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche in mercati, fiere e
posteggi isolati - Scadenze 2017: Recepimento criteri, tempistiche, modalità delle selezioni e
fissazione durata delle concessioni ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012, dei
Documenti unitari della Conferenza Regioni e Province autonome del 24/1/2013 e del 3/8/2016 e
delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 485/2012 e n. 1552/2016 attuative”;
del responsabile n. 239 del 24/11/2016
Richiamate
 la Determinazione del responsabile n. 239 del 24/11/2016 recante ad oggetto “Procedure di
selezione per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche nel mercato settimanale in
scadenza al 7 maggio 2017- approvazione bando”;


la Deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/01/2017 con la quale sono stati prorogati al
31/03/2017 i termini per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle relative
domande, al fine di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per la partecipazione alla
selezione;

Dato atto che il bando in parola è stato pubblicato all’Albo pretorio telematico e nel sito
istituzionale del Comune con il termine per la presentazione delle domande fissato per il
31/03/2017;
Dato atto che in relazione alle suddette procedure di cui agli atti sopra richiamati:
 entro il termine fissato dal bando sono pervenute n. 2 domande;
 che di tali domande n. 1 sono risultate non conformi a quanto previsto nel bando, come si
evince dall’apposita tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale che
ne riporta in modo dettagliato riferimenti e cause di esclusione;
 che sono state avviate tutte le verifiche istruttorie relative al possesso dei requisiti soggettivi
(antimafia, morali, professionali, contributivi), del possesso dell’autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A per la specifica attività di
commercio su aree pubbliche per il periodo previsto dal bando;
 che il rilascio delle concessioni rimane comunque subordinato all'accertamento favorevole
dei requisiti morali, antimafia, regolarità contributiva nella graduatoria definitive si
provvederà con le eventuali, necessarie rettifiche;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, riportare gli esiti dell’istruttoria:
 approvando, la graduatoria provvisoria che riguarda le concessioni di posteggio per le quali
è pervenuta un’unica domanda, riguardando posteggi per la cui assegnazione non è di fatto
necessario espletare alcuna selezione;
 approvando apposita tabella con l’elenco delle domande che sono risultate non conformi a
quanto previsto nel bando;
Ritenuto pertanto di approvare come previsto dal punto 10 del bando la graduatoria provvisoria
allegata nei confronti della quale può essere presentata esclusivamente tramite pec
comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it motivata istanza di riesame entro il
11/08/2017;
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Visti gli art. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale
Ritenuta la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, dal
decreto Sindacale prot. 8479 del 31.12.2016;
DETERMINA
1. di approvare la seguente graduatoria relative alle domande che sono risultate conformi a

quanto previsto nel bando per le procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni
di posteggio per il commercio su aree pubbliche in mercato settimanale, in scadenza al
2017, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- allegato A: graduatoria provvisoria per l’assegnazione del posteggio del Mercato settimanale
per i quali sia pervenuta un’unica domanda;
2. di approvare la tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale relative

a:
- allegato B: elenco delle domande che sono risultate non conformi a quanto previsto nel bando;
3. di pubblicare all'Albo on line del Comune e sul sito istituzionale dello stesso, come previsto

dal punto 10 del bando, le graduatorie provvisorie di cui al punto 1) e le tabelle di cui al
punto 2);
4. di precisare che nei confronti di tale graduatoria provvisoria e avverso le cause di

esclusione può essere presentata motivata istanza di riesame al Comune di Marano sul
Panaro, esclusivamente mediante PEC comune.marano@cert.comune.marano-sulpanaro.mo.it entro l’11/08/2017; su tali istanze pervenute il Comune si pronuncerà entro i
successivi 15 (quindici) giorni pubblicando la graduatoria definitiva;
5. di dare atto che il rilascio delle concessioni rimane comunque subordinato al positivo esito

delle verifiche dei requisiti morali, antimafia, regolarità contributiva nella graduatoria
definitive si provvederà con le eventuali, necessarie rettifiche conseguenti all’esito di dette
verifiche, fermo restando che, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
102 del 16/11/2016, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. 241/1990.
Di dare atto che la presente determina non è soggetta il visto di regolarità contabile, di cui agli
artt.147 e 153 comma 5 del D.Lgs.267/2000.

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

Marano sul Panaro, 11/07/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
CAMPIONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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GRADUATORIA PROVVISORIA POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE

N.

1

DI POSTEGGIO IN
SCADENZA

CASSANELLI
PAOLA

CODICE FISCALE

MERCEOLOGIA

CSSPLA71M41C107J

FRUTTA E
VERDURA
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(ALLEGATO A)

IDENTIFICAZ. DATA RILASCIO
POSTEGGIO CONCESSIONE

"E"

03/08/2000

DATA SCADENZA
CONCESSIONE

07/05/2017

TITOLARE O
AFFITTUARIO

TITOLARE

(ISCRIZIONE
CCIAA)

(ISCRIZIONE
CCIAA)

05/07/2000 EX
MANZITTI
MARIO
19/03/2015

ANZIANITA'
D'ESERCIZIO

ANZIANITA' DI
POSTEGGIO

60

40

DOMANDE NON CONFORMI AI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO

N.

2

IMPRESA TITOLARE
DI POSTEGGIO IN
SCADENZA

FU XIAOJIE

CODICE FISCALE

FUXXJI80M41Z210B
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MERCEOLOGIA

ABBIGLIAMENTO

(ALLEGATO B)

IDENTIFICAZ. DATA RILASCIO
POSTEGGIO CONCESSIONE

"D"

26/07/2012

DATA SCADENZA
CONCESSIONE

25/07/2022

L' IMPRESA E' TITOLARE
O AFFITTUARIO

TITOLARE

ANZIANITA' DI
IMPRESA
(ISCRIZIONE
CCIAA)

23/07/03

ANZIANITA
TITOLARE
ATTUALE
(ISCRIZIONE
CCIAA)

MOTIVO
ESCLUSIONE

26/07/2012

CONCESSIONE NON
IN SCADENZA NON
PRESENTE NEL
BANDO

