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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Determinazione n. 1182 del 16/09/2019

      
 

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ DI DODICI MORELLI  – 
APPROVAZIONE.
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Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ DI DODICI MORELLI  – APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:

 la Delibera di Consiglio n.14 del 07/03/2019 "Documento Unico di Programmazione 2019/2021 - 
Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica 2019/2021 ed approvazione sezione 
operativa 2019/2021”, dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

 la Delibera di Consiglio n. 19 del 27/03/2019 "Bilancio di previsione 2019/2021 - Approvazione", 
dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

 la Delibera di Giunta n. 68 del 27/03/2019 "Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – 
Assegnazione risorse finanziarie - approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile e 
ss.mm.ii.;

 il Provvedimento del Sindaco Prot. n. 63706 del 11/12/2017 ad oggetto: “Attribuzione incarico 
dirigenziale”;

VISTE le seguenti disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio su aree 
pubbliche:
 il D.Lgs. 31/03/1998 n.114 e ss.mm.ii.;
 la L.R. 25/06/1998, n. 12 e ss.mm.ii.; 
 la D.G.R. 26/07/1999 n. 1368 avente ad oggetto: “Disposizioni per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12” come modificata dalla D.G.R. 
22/04/2013 n. 485, n particolare il punto 1) lett. b) dell’allegato che stabilisce che, ai fini del 
rilascio delle Autorizzazioni di tipo a) i Comuni trasmettono alla regione, dal 1 al 31 gennaio e 
dal 1 al 31 luglio di ogni anno, l’elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere – che 
intendono assegnare in concessione;.

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 ss.mm.ii.;

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 definite le modalità di verifica del DURC dei 

commercianti su area pubblica;

PREMESSO che con Delibera di Consiglio 76 del 31/07/2018 è stato istituito il MERCATO 
SETTIMANALE DI DODICI MORELLI, che si svolge nella giornata di mercoledì presso il  
parcheggio adiacente la Piazza Luigi Govoni e situato all’incrocio fra Via Maestrola e Via Dodici 
Morelli, e che tale  mercato risulta costituito da un totale dei n. 6 posteggi: con dimensioni pari a 
mq 40,00 (mt. 8,00 x mt. 5,00) organizzati per settori e specializzazioni merceologiche, per una 
superficie totale di mq 240,00;

PRESO ATTO che:
1) con atto determinativo n. 1162/2018, sono stati messi a bando i n.6 posteggi del nuovo mercato 

individuando apposite merceologie esclusive;
2) con successivo atto determinativo n. 1152/2018 sono stati assegnati solo n. 4 posteggi, essendo 

andati deserti i restanti n. 2 posteggi messi a bando con le seguenti merceologie esclusive: 
prodotti di gastronomia senza somministrazione (settore alimentare) e prodotti casalinghi e 
ferramenta (settore non alimentare);

RITENUTO che, per ampliare la partecipazione degli operatori commerciali ed al fine di 
completare la struttura del Mercato oggetto del presente provvedimento, di individuare altre 
merceologie esclusive dei posteggi per i quali non sono pervenute domande alla procedura di 
selezione del 2018, così come segue:
 POST. 1: settore non alimentare – merceologia esclusiva “abbigliamento uomo donna bambino”,
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 POST. 2: settore alimentare – merceologia esclusiva “prodotti ortofrutticoli”,
merceologie esclusive che si riterranno prioritarie rispetto alle merceologie, sempre ammesse, ma 
precedentemente andate deserte, quali:
 POST. 1: settore non alimentare – merceologia esclusiva “prodotti casalinghi e ferramenta”,
 POST. 2: settore alimentare – merceologia esclusiva “prodotti di gastronomia senza 

somministrazione”;

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 D.G.R. 1368/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il BURER n. 298 del 16/09/2019 (Parte Seconda) - Determinazione del 
Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna 10 
settembre 2019, n. 16320, 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 di procedere all’approvazione del “BANDO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ DI DODICI”, 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 ACCESSO UNITARIO- LEPIDA 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;

DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza 2019-2021, approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 24 del 
31/01/2019, il Dirigente firmatario del presente atto non si trova in condizioni di conflitto di interessi 
anche potenziale;

DETERMINA

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

1) di approvare il BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL MERCOLEDÌ DI DODICI, 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 ACCESSO UNITARIO-LEPIDA non sia accessibile o utilizzabile;  

3) di procedere alla pubblicazione del suddetto bando, munito dei rispettivi allegati, all’Albo 
Pretorio on-line del Comune e sulla Rete Civica Comunale: 
 nella “Home-Page” https://www.comune.cento.fe.it/ all’interno della sezione “News ed 

Eventi”,
 alla pagina https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/attivita-produttive-commercio-

mercati-e-suolo-pubblico/commercio-fiere-e-mercati/mercato-settimanale-del-
mercoled%C3%AC-dodici-morelli seguendo il percorso “Aree Tematiche / Attività Produttive, 
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Commercio, Mercati e Suolo pubblico / Commercio, fiere e mercati / Mercato di Dodici 
Morelli”,

dal giorno di pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale Regionale sino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande (stabilito in 30 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale 
Regionale);

4) di dare atto che le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete 
di bollo e spese di istruttoria, devono essere inviate al Comune di Cento, pena l'esclusione 
dalla selezione, tramite la piattaforma ACCESSOUNITARIO-LEPIDA link 
https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale e, solo qualora essa non sia accessibile o 
utilizzabile, tramite PEC all’indirizzo comune.cento@cert.comune.cento.fe.it;

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 e ss.mm.ii. che il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Poschi Elena – Responsabile Servizio SUAP;

 

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 _______________
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