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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. SUAP FORLIMPOPOLI

N°  DATA   28/12/2018

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  E  PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  PER  I 
POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE ORDINARIO DEL GIOVEDI', UBICATI 
NEL  COMUNE  DI  FORLIMPOPOLI,  DI  CUI  AL  BANDO  APPROVATO  CON 
DETERMINA N. 967 DEL 20/09/2018.

SUAP / COMUNE DI 
FORLOIMPOPOLI

Premesso che con determina del Responsabile P.O. SUAP  n. 967 del 20/09/2018, è stato approvato 

il bando pubblico di cui all'oggetto, e successivamente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Forlimpopoli e all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, dal 20/09/2018 

al 14/10/2018;

Richiamata  la  rettifica  di  errore  materiale  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Forlimpopoli  e 

dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese dal 03/10/2018 al 14/10/2018;

Dato atto che sono pervenute le 15 (quindici) domande, a mezzo della piattaforma SuapEr;

Richiamato il  decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della Direttiva UE 

2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” ed in particolare l'art. 70, comma 5

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4  

aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 

aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del d.lgs. n. 59/2010;

Visto il  documento  unitario  delle  Regioni  e  Province  Autonome  del  24  gennaio  2013  per 

l’attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 

n. 59/2010, in materia di aree pubbliche;

Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:

 D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
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 legge  regionale  25  giugno  1999,  n.  12  (Norme  per  la  disciplina  del  commercio  su  aree  

pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

 deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio del  

commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);

 deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  485  del  22  aprile  2013  (Modifiche  all’allegato  alla  

deliberazione di Giunta n. 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su  

aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12”);

 deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del documento  

unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n.  

16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa  della  Conferenza unificata del 5  

luglio  2012  in  materia  di  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di  posteggi  su  aree  

pubbliche");

Viste inoltre:

 la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1  (Presentazione del documento unico di regolarità  

contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);

 la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 (legge regionale n. 1/2011.  

Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);

Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali sono state 

approvate le norme e le direttive concernenti  l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il 

relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente dell'UCRF n. 6 del 03/10/2018 di incarico di Dirigente ad interim del 

SUAP;

Richiamata la determina del dirigente ad interim dello Sportello Unico delle Attività Produttive 

dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese n. 1307 del 20/11/2017, di conferma della delega 

ai funzionari in posizione organizzativa, responsabili dei back office del SUAP-UCRF addetti alle 

attività economiche, di funzioni dirigenziali,  di cui all'art.  17 del D.Lgs. n. 165/2001, compresa 

l'adozione degli atti e dei provvedimenti anche a rilevanza esterna, necessari all'attuazione delle 

attività di competenza, già disposta con determine dirigenziali n. 2 del 08/01/2016 e n. 828 del 

29/09/2016;

Vista  l'informativa  sottoposta  alla  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Forlimpopoli,  in  data 

27/11/2018, relativa alla approvazione e pubblicazione della presente graduatoria provvisoria;

D E T E R M I N A



1) l'APPROVAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, in applicazione dell'art.  3 

del Bando, agli operatori di mercato che hanno riportato il maggior numero di presenze nel mercato 

settimanale ordinario alla data di pubblicazione del BUR (14 settembre 2018); a parità di presenze il 

punteggio  viene  determinato  dall'anzianità  di  esercizio  dell’impresa,  comprovata  dalla  durata 

dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, 

secondo  i  punteggi  previsti  al  punto  2  dell'art.  3  del  bando.  IN  APPLICAZIONE DI  TALI 

CRITERI SI APPROVA LA  GRADUATORIA PROVVISORIA DEI POSTEGGI UBICATI 

NEL MERCATO ORDINARIO DEL GIOVEDÌ DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI DI 

SEGUITO INDICATA:

    GRADUATORIA PROVVISORIA MERCATO GIOVEDI' – EXTRA ALIMENTARE -                

PROTOCOLLO DOMANDA NOME NUMERO PRESENZE ALLA SPUNTA ANZIANITA' AZIENDA PUNTEGGIO POSIZIONE GRADUATORIA

5. AKTER AMENA 610 09/06/2011 610 SPUNTA 1

12. XU YIN 498 10/07/2001 498 SPUNTA 2

7. SARI RACID 275 17/05/2007 275 SPUNTA 3

4. RONCHI ROMOLO 217 01/09/1982 217 SPUNTA 4

3. PRATA GIAMPAOLO 212 03/01/2005 212 SPUNTA 5

13. ISLAM SHADAT 84 17/06/2015 84 SPUNTA 6

8. ACCIAI SABRINA 0 25/09/2000 60punti 7

6. RAIS UDDIN 0 16/01/2002 60punti 8

9. CASAMENTI FRANCO 0 12/10/2010 50punti 9

5bis. AKTER AMENA 0 09/06/2011 50punti 10

10. 0 01/06/2012 50punti 11

11. CASADEI BARBARA 0 18/09/2018 40punti 12

I GIRASOLI DI SAMA SILVIA 
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2) DI DARE ATTO DELL'ESCLUSIONE dalla presente graduatoria :

 della domanda Prot. UCRF 33139 del 23/09/2018, in quanto non appartenente al  settore 

merceologico extralimentare;

 della  domanda  Prot.  UCRF  36843  del  19/10/2018,   in  quanto  pervenuta  tardivamente 

rispetto alla data di scadenza fissata in data 14/10/2018;

 delle  domande Prot.lli  UCRF 32408 del  17/10/2018 e  UCRF 35935 del  12/10/2018,  in 

quanto  i  richiedenti  non  possiedono  i  requisiti  prescritti  dalla  normativa  per  l'esercizio 

dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche;

3) DI PUBBLICARE la presente graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio Comunale e all'Albo 

Pretorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, dalla data di pubblicazione del presente 

atto, per 15 giorni .

4) DI INVIARE  copia del presente atto alle Associazioni di  Categoria del Commercio su aree 

pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale/locale .

5) DI DARE ATTO che nel periodo di pubblicazione del presente atto possono essere presentate 

osservazioni al Comune di Forlimpopoli, tramite invio a mezzo pec to pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it.;  il  Comune di Forlimpopoli  si  pronuncerà nel merito, 

entro  30  giorni successivi,  pubblicando  al  contempo  all’Albo  Pretorio  la  prevista  graduatoria 

definitiva.

6) DI DARE ATTO CHE la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Meri Papalia, funzionario 

amministrativo, presso il servizio SUAP , Comune di Forlimpopoli.

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non  comporta alcun impegno di spesa.

Forlimpopoli, 28/12/2018

LA RESPONSABILE  P.O. 

SUAP FORLIMPOPOLI

Arch. Raffaella Mazzotti
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