UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)
Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

DETERMINAZIONE – P.O. SUAP . FORLIMPOPOLI
N° 977

DATA 26/07/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER POSTEGGI
RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI NEL MERCATO SETTIMANALE ORDINARIO DEL
GIOVEDI' UBICATI NEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, DI CUI AL BANDO APPROVATO CON
DETERMINA N. 527 DEL 15/04/2021.

UCRF SUAP - FORLIMPOPOLI

La presente determinazione:
X
X

NON comporta impegno di spesa;
ha immediata esecuzione;

lì,
La Responsabile del VI Settore
P.O. - SUAP- FORLIMPOPOLI
Arch. Raffaella MAZZOTTI
Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:


Polizia locale Forlimpopoli:



Onlus Fraternità e Sistemi;



Attività Economiche Forlimpopoli;

Richiamato il bando pubblico approvato con determina del Responsabile P.O. SUAP n. 527 del
15/04/2021 pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul portale internet del SUAP dell'Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese dal 15/04/2021 al 15/05/2021;
Viste le 5 (cinque) domande pervenute a mezzo della piattaforma SuapEr;
Vista l'informativa di cui ha preso atto la Giunta Comunale in data 10/06/2021 relativa alla
approvazione e pubblicazione della presente graduatoria provvisoria;
Richiamata la determina 791 del 14/06/2021 di approvazione e pubblicazione della graduatoria
provvisoria di cui al bando approvato con determina n. 527 del 15/04/2021;
Considerato che nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non
sono pervenute al Suap di Forlimpopoli osservazioni in ordine alla graduatoria provvisoria da parte
degli interessati;
Visto 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, secondo
cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";
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”;



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. 5/2021 di incarico di Direttore Operativo e Vice
Segretario dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese al Dott. Stefano Tripi e il successivo n.
6/2021 incarico di direzione 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;

DETERM I NA

1) DI APPROVARE LA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI POSTEGGI RISERVATI
AI SOLI PRODUTTORI AGRICOLI, UBICATI NEL MERCATO ORDINARIO DEL
GIOVEDI' DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, come qui di seguito:

2) DI DARE ATTO CHE l'assegnazione dei posteggi è avvenuta 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 (15 Marzo 2021); a parità di presenze il
punteggio è stato 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.
3) DI PROVVEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, mediante scelta da parte degli
interessati, in ordine secondo la graduatoria sopra esposta; quindi DI CONVOCARE gli operatori
presenti nella graduatoria di cui al punto 1), a partecipare all’incontro che si terrà in data
GIOVEDI’ 19 Agosto 2021 ore 12,00 presso l’Ufficio Attività Economiche del Comune di
Forlimpopoli, Piazza Fratti n. 2.
L'omessa presentazione nel giorno e nell'ora suindicate determineranno la perdita del diritto di
scelta dell'operatore con assegnazione del posteggio ultimo residuato a seguito della scelta da parte
di tutti gli altri operatori. Qualora residuino più posteggi la scelta dell'assegnazione, a colui che non
interviene a tale riunione avverrà a seguito di sorteggio casuale del posteggio da assegnare.

Gli interessati potranno partecipare all'assegnazione del posteggio a mezzo di un procuratore
speciale previo conferimento di apposita delega per iscritto relativa alla procedura di
selezione pubblica di che trattasi, accompagnata da un documento di identità del delegante e
del delegato ovvero da firma digitale in conformità alla normativa vigente. Tale delega può
essere

inoltrata

a

mezzo

pec

al

seguente

indirizzo:

protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it, entro il giorno 19 Agosto 2021, ovvero
depositata in cartaceo in sede di riunione per la selezione del posteggio.
4) DI ESCLUDERE definitivamente dalla graduatoria la domanda Prot. UCRF 15896 del
19/05/2021 (SCILLA MAESTRI), in quanto pervenuta tardivamente rispetto alla data di
scadenza fissata in data 15/05/2021 e non in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Bando;
5) DI PUBBLICARE la presente graduatoria definitiva all’Albo Pretorio Comunale e all'Albo
Pretorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese dalla data di pubblicazione fino al
termine della procedura selettiva di rilascio delle licenze.
6) DI INVIARE alle Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente
rappresentative a livello nazionale la presente graduatoria.
IL FUNZIONARIO P.O. RESPONSABILE SUAP
Arch. Raffaella Mazzotti

