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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Determinazione n. 352 del 12/04/2019

      
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI NON PROCEDERE ALL’ ASSEGNAZIONE CON 
BANDO PUBBLICO DEI N. 2 POSTEGGI LIBERI RELATIVI AL MERCATO 
SETTIMANALE DI DODICI MORELLI.
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Oggetto: COMUNICAZIONE DI NON PROCEDERE ALL’ ASSEGNAZIONE CON BANDO 
PUBBLICO DEI N. 2 POSTEGGI LIBERI RELATIVI AL MERCATO 
SETTIMANALE DI DODICI MORELLI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali di attribuzione delle funzioni al Responsabile del Servizio 
Prot. n. 66443/2018 e Prot. n.66247/2018” e dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite 
al responsabile del presente procedimento

VISTE le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
 la L.R. 25/06/1998, n. 12;
 la DGR 26/07/1999 nr. 1368 avente ad oggetto: “Disposizioni per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12”

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
approvato con D.C.C. n. 41 del 15/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE inoltre:
 la L.R. 10/02/2011, n. 1 e ss.mm.ii.;
 la DGR 10/12/2015, n. 2012 con le quali sono stata definita le modalità di verifica del DURC 

dei commercianti su area pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Cento, mediante l’applicativo web regionale per la rilevazione 
dei dati sulla rete distributiva ha comunicato l’elenco dei posteggi liberi da assegnare nel Mercato 
settimanale del mercoledì di Dodici Morelli, come previsto dalla DGR 1368/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il BURERT n. 74 del 15/03/2019 (Parte Seconda) - Determinazione del 
Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia 
Romagna 13 marzo 2019 n. 4523, avente ad oggetto “Elenco dei posteggi liberi – isolati, nei 
mercati e nelle fiere della regione Emilia Romagna – che i Comuni intendono assegnare in 
concessione” ove sono elencati i posteggi liberi del Comune di Cento; 

CONSIDERATO che, a seguito della L. 145/2018, nello specifico della lettera b) comma 
686 dell’art. 1:
 sono state apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. 59/2010 con cui è stata data attuazione alla 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta Direttiva Bolkestein,
 è stato sottratto dalle procedure selettive di cui all’art. 16 del D.L.g 59/2010 il settore del 

commercio su aree pubbliche e specificatamente l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio di 
tale attività,

 non sono state previste o comunicate dalla RER nuove disposizioni in merito alla procedura ed 
ai criteri attualmente applicabili, 

 la Regione Emilia-Romagna si è tempestivamente attivata chiedendo la convocazione urgente 
sul tema del coordinamento tecnico interregionale al fine di ottenere, per il tramite della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un intervento chiarificatore da parte del 
MISE;

TENUTO CONTO che il Comune di CENTO, tramite lo SUAP, ha presentato quesiti alla 
Regione Emilia Romagna per  avere delucidazioni in merito all’applicazione dei criteri da applicare 
al fine di poter uscire con il Bando Pubblico;

PRESO ATTO che non è stato possibile procedere con la pubblicazione del Bando nella 
tempistica di legge in quanto non sono stati risolti alcuni dubbi interpretativi relativi alle questione 
sopra riportate;
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RITENUTO pertanto di non procedere alla pubblicazione del Bando relativo 
all’assegnazione di n. 2 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì di Dodici Morelli entro la prima scadenza annuale di cui alla DGR 
1368/1999 e ss.mm.ii, con la previsione di provvedervi entro la seconda scadenza annuale;

RICHIAMATO quanto previsto dalla sopracitata Determinazione del Responsabile del 
Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia Romagna 13 
marzo 2019 n. 4523, ovvero qualora successivamente alla comunicazione di posteggi liberi il 
Comune decida di non procedere più alla loro assegnazione, lo stesso provvede a manifestare tale 
determinazione attraverso un proprio atto ed alla pubblicizzazione del medesimo con le forme 
ritenute idonee a garantirne la massima diffusione e che fa fede quanto indicato nell’atto 
comunale, non rendendosi necessaria la modifica della stessa determinazione;

RITENUNTO pertanto di applicare quanto previsto dalla sopracitata Determinazione;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta,
 rispetto della tempistica prevista per legge,
 idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa,
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

DETERMINA

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate,

1) di non procedere alla pubblicazione del Bando relativo all’assegnazione di n. 2 posteggi per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì di Dodici 
Morelli entro la prima scadenza annuale di cui alla DGR 1368/1999 e ss.mm.ii, con la 
previsione di provvedervi entro la seconda scadenza annuale;

2) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune e sulla Rete Civica Comunale 
nel rispetto Determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione 
Commerciale della Regione Emilia Romagna 13 marzo 2019 n. 4523; 

3) di inviare copia del presente atto alle Associazioni di categoria ASCOM-FIVA - ANVA 
Associazione Nazionale Commercianti (Confesercenti) – C.N.A. - Confartigianato;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 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 del servizio;

Firma
Il Responsabile del Servizio

POSCHI ELENA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
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