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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Determinazione n. 1162 del 17/09/2018

      
 

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ DI DODICI MORELLI DI NUOVA 
ISTITUZIONE – APPROVAZIONE
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Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ DI DODICI MORELLI DI NUOVA 
ISTITUZIONE – APPROVAZIONE

RICHIAMATE:
 la deliberazione di C.C. n. 7 del 02/03/2018 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 

2018/2020 – Approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile;
 la deliberazione di C.C. n. 12 del 02/03/2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 – 

approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile ;
 la deliberazione di G.C. n. 55 del 03/03/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 

– Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24/05/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che oltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, ha approvato e assegnato gli 
obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il piano dettagliato degli 
obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2018/2020 e con il Bilancio di Previsione 2018;

VISTO il D.LGS. 26/03/2010, n. 59 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA l'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012;

VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24/01/2013;

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” così  come modificata con DGR 
22/04/2013 nr. 485; 

 l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012,
 il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 

24/01/2013, Prot. n.13/009/CR11/C11, recapito con DGR 26/09/2016 n. 1552,

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;

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;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31/07/2018 ad oggetto “Istituzione 
del mercato settimanale di Dodici Morelli - Modifica/integrazione del Regolamento comunale per la 
disciplina del commercio su aree pubbliche”, nella quale è stata approvata la planimetria del 
mercato;

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 di nuova istituzione, come previsto dalla DGR 1368/99 
così come modificata dalla DGR 485/20136 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che, i criteri di selezione inseriti nel bando pubblico, sono previsti al 
punto 2) del paragrafo “Contenuti” del Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome del 24/01/2013;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 30/08/2018 ad oggetto: 
MERCATO SETTIMANALE DI DODICI MORELLI – ATTO DI INDIRIZZO;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

VISTO il BUR n. 295 del 14/09/2018 (Parte Seconda) - Determinazione del Responsabile 
del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia Romagna n. 
14531 del 12/09/2018, 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; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione del BANDO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ DI DODICI MORELLI DI NUOVA 
ISTITUZIONE, così come riportato nel bando allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale e denominato Allegato A), 

TENUTO CONTO che nel caso in cui la piattaforma SUAPER non sia accessibile o 
utilizzabile sarà possibile presentare l’istanza tramite PEC inviando il modello di domanda, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale e denominato Allegato B), 

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 approvare il BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL MERCOLEDÌ DI DODICI MORELLI DI NUOVA ISTITUZIONE, così come riportato nel 
bando allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; e denominato Allegato A),  

2) di approvare il modello di domanda, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
e denominato Allegato B), per la trasmissione della domanda tramite PEC, esclusivamente nel 
caso in cui la piattaforma SUAPER non sia accessibile o utilizzabile;

3) di procedere alla pubblicazione del suddetto bando e modulistica all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e sulla Rete Civica Comunale per 30 giorni consecutivi e comunque fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle domande ossia il 18/10/2018;

4) di dare atto che le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete 
di bollo e spese di istruttoria, debbano essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla 
selezione, tramite la piattaforma SuapER link https://accessounitario.lepida.it/suaper-
fe/#/AreaPersonale e solo qualora essa non sia accessibile o utilizzabile, tramite PEC;

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

6) 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;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Poschi Elena – Responsabile Servizio SUAP;
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Firma
Il Responsabile del Servizio

MAGNANI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


