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Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI OGNI POSTEGGIO DI 
CUI AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI 
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Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI OGNI POSTEGGIO DI CUI AL 

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 (DET. 1162/2018) 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

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; 

 
RICHIAMATA la Determinazione n. 1162 del 17/09/2018 ad oggetto “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 – Approvazione”; 

 
VERIFICATO che il suddetto bando è stato reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online 

del Comune di Cento, nonché pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Cento a decorrere dal 17/09/2018 
al fine della presentazione delle istanze nel periodo 17/09/2018 al 18/10/2018; 

 
RICHIAMATA la Determinazione n. 1432 del 06/11/2018 ad oggetto: “Approvazione graduatoria 

provvisoria di ogni posteggio di cui al 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 
(Det. 1162/2018) pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Cento, nonché 
pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Cento a decorrere dal 06/11/2018 e per quindici giorni ; 

 
CONSIDERATO che contro la graduatoria provvisoria di cui al punto precedente, potevano essere 

presentate osservazioni al Comune con modalità telematica (PEC) dal 07/11/2018 al 22/11/2018;  
 
PRESO ATTO dell’osservazione pervenuta dalla Ditta ITTICA ROSSI DI ROSSI ANGELO E C. S.A.S in 

data 14/11/2018 e registrata al Prot. 58862, agli atti dello SUAP, con la quale viene richiesto lo spostamento 
del banco assegnato nel posteggio n. 2 al posteggio n. 5 o posteggio n. 6, al fine di ovviare a problemi di tipo 
igienico sanitario; 

 
DATO ATTO che, a seguito delle dovute verifiche, è pervenuto allo SUAP parere favorevole dell’’Az. 

USL di Ferrara Distretto di Cento di cui al Prot. 61515 del 27/11/2018; allo spostamento del banco 
sopracitato; 

 
RITENUTO pertanto di procedere allo spostamento del banco assegnato del posteggio n. 2 al 

posteggio n. 5; 
 

 RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva per ogni singolo 
posteggio nel rispetto di quanto previsto dal Bando di cui alla Determinazione n. 1162 del 17/09/2018; 

 
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; 
 

VISTO che per quanto attiene ai requisiti di partecipazione sono in corso le necessarie verifiche 
inerenti i requisiti morali e professionali e la regolarità contributiva, l'assegnazione delle concessioni sarà 
subordinata ai predetti accertamenti e, nei casi di esiti non favorevoli a seguito della pubblicazione della 
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graduatoria definitiva, si procederà ai sensi dell'art. 10bis legge 241/1990 inviando agli interessati le 
comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio della autorizzazione / concessione di commercio su area pubblica 
con posteggio nel Mercato oggetto del Bando; 

 
DETERMINA 

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

 
1) di approvare la graduatoria definitiva per ogni singolo posteggio, allegata alla presente quale parte 

integrate e sostanziale del presente atto, relativa alle domande pervenute 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, di cui al bando approvato con Determinazione n. 1162/2018;  

 
2) di procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio mediante 

predisposizione di atto unico entro il 31/12/2018, fatto salvo l’accertato possesso dei requisiti morali e 
professionali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 
2010 n. 59 e ss.mm.ii., nonché la regolarità contributiva di cui alla L.R. 1/2001 e ss.mm.ii.;  

 
3) le Ditte, divenute titolari di posteggio presso il suddetto mercato e ricadenti nel settore merceologico 

alimentare, dovranno procedere, entro e non oltre 10 giorni al ricevimento delle relative 
autorizzazioni/concessioni, alla trasmissione a mezzo PEC di ricevuta versamento della tariffa regionale 
prevista per la “Gestione delle pratiche di notifica e registrazione“ - pari ad € 20,00 da versare sul conto 
corrente postale: N. conto corrente postale: 10438448 intestato ad Az. USL di Ferrara – Distretto Centro-
Nord Ferrara - Copparo - Servizio tesoreria, al fine di regolarizzare le notifiche sanitarie presentate a 
corredo delle domande di partecipazione al bando; 

 
4) di pubblicare la presente determinazione sulla Rete civica Comunale a far data oggi 29/11/2018 per 

quindici giorni consecutivi;  
 
5) di inviare copia della presente determinazione alle Associazioni di categoria ASCOM-FIVA - ANVA 

Associazione Nazionale Commercianti (Confesercenti) – C.N.A. – Confartigianato ed alla  Consulta di 
Dodici Morelli;  

 
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 

Dott.ssa. Poschi Elena – Responsabile Servizio SUAP; 
 
8) di stabilire che contro la graduatoria definitiva di cui al punto 1) potrà essere presentato ricorso 

giurisdizionale, rispetto alla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
  
 

Firma 
Il Responsabile del Servizio 

MAGNANI FABRIZIO / INFOCERT SPA 
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