
COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE SUAP/INFORMATICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N.51 del 02-02-2022

Oggetto:

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: APPROVAZIONE GRADUATORIA SPUNTISTI
NEI MERCATI DEL COMUNE DI FISCAGLIA. AGGIORNAMENTO AL 31/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'allegato alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1368/1999, recante
“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale
25 giugno 1999 n. 2”, come modificato dalla DGRER n. 485/2013 e dalla DGRER n. 21/2019 il
quale prevede per i Comuni l'obbligo di predisporre le graduatorie degli operatori (“spuntisti”)
che hanno presentato comunicazione di partecipazione per occupare temporaneamente i
posteggi liberi per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato ed inoltre che le comunicazioni per
la partecipazione alla spunta consentono di occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni e
l’operatore è collocato in coda alla graduatoria;

Vista la DGR 4/2018, “DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA NELL'ANNO 2018.”, nella quale si stabilisce:
“a. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della D.G.R.
1368/1999 utilizzate per la formazione delle graduatorie attualmente vigenti mantengono
efficacia fino all’approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni
presentate entro il 31 gennaio 2019”;

Richiamata la DGR 21/2019 “DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA DELLE
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA 1368/1999.” con la quale si determina:
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“2) di stabilire che le comunicazioni per la partecipazione alla spunta utilizzate per la formazione
delle graduatorie attualmente vigenti mantengono efficacia fino a diversa segnalazione
dell’operatore, salvo l’assenza negli ultimi tre anni in ciascuna delle manifestazioni per cui la
comunicazione è stata presentata;”

Considerate le comunicazioni pervenute ai sensi della richiamata normativa relative ai seguenti
mercati:
- Mercato del Lunedì di Massa Fiscaglia;
- Mercato del Martedì di Migliaro;
- Mercato del Sabato di Migliarino;

Verificata la conformità delle comunicazioni presentate, la autocertificazione di regolarità
contributiva dei soggetti che vogliono partecipare alla spunta, il loro numero di presenze riferite
alla medesima autorizzazione, come intesa dalla normativa citata, e i titoli d'anzianità dei singoli
operatori;

Ritenuto pertanto di dover approvare, in base alle risultanze dell’istruttoria, la graduatoria di cui
all’oggetto sulla base dei criteri sopra indicati;

Visti:
il D.Lgs. 114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
la L.R. 25/06/1999 n. 12 e la s.m. L.R. 24/05/2013 n. 4;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1368/99 così come modificata dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 485/13 e successive modifiche ed integrazioni;
la Delibera di Giunta Regionale 21/2019 “DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE. MODIFICA DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DI CUI
ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 1368/1999”
l'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012;
il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
24/01/2013, prot. 13/009/CR11/C11;

Visto il Decreto del Sindaco n. 48 del 31/12/2019 avente ad oggetto la conferma della Posizione
Organizzativa Luigi Guolo Responsabile del Settore SUAP E CED dall’1/1/2020 al 31/12/2022;

Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, in relazione a:

regolarità dell’istruttoria svolta
rispetto della tempistica prevista per legge
idoneità a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati;

1.Di dare atto della formazione della graduatoria degli operatori che hanno presentato
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comunicazione di partecipazione per occupare temporaneamente i posteggi liberi nei
mercati del Comune di Fiscaglia ed approvare la stessa, come redatta negli allegati
seguenti, quale parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato a) Mercato del Lunedì di Massa Fiscaglia
- Allegato b) Mercato del Martedì di Migliaro
- Allegato c) Mercato del Sabato di Migliarino

2.Di disporre che, sulla base delle indicazioni della DGR n. 1368/1999 e ss.mm.ii., le
comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di occupare i posteggi liberi
decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento e gli operatori sono collocati in coda alla
graduatoria approvata con il presente atto, in ordine cronologico di ricevimento, fino
all’approvazione di una nuova graduatoria;

3.Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Fiscaglia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUOLO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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