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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 377 DATA 20/04/2018

Oggetto:
MERCATO ALIMENTARE DI PIAZZA CAVOUR - FORLI' PROCEDURE PER MIGLIORIE. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

L’UFFICIO PROPONENTE
SERVIZIO SPORTELLO UNICO TELEMATICO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA’ MERCATI

La presente determinazione:

 è trasmessa all’Unità Operativa Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile 
ed, occorrendo, per l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dei richiamati artt. 147-
bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

 diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;

lì, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O 
BACK-OFFICE FORLI' ED ATTUAZIONE E 

SVILUPPO SUAP
GIUSEPPE CAMPANA

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:



IL FUNZIONARIO IN P.O.

Premesso che:

- nel territorio comunale di Forlì è presente il Mercato Alimentare di Piazza Cavour, il quale 

si svolge dal lunedì al sabato con un numero complessivo di n. 42 (quarantadue) posteggi;

- attualmente n. 6 (sei) posteggi, di cui n. 5 (cinque) del settore ortofrutta e n. 1 (uno) del 

settore  macelleria,  all'interno  del  Mercato  risultano  vacanti,  a  seguito  di  cessazioni  di 

attività e revoche;

- è in corso un intervento di riqualificazione e restauro edilizio del Mercato Alimentare di 

Piazza Cavour,  che prevede l'adeguamento di  nuovi  spazi nel  reparto pescheria e nel 

reparto  ortofrutta  e  il  conseguente  trasferimento  nei  nuovi  locali  degli  operatori  

commerciali del settore ittico e di una parte dei concessionari del settore agroalimentare;

-  parallelamente  alla riqualificazione  edilizia  deve  essere  affrontato  il  tema  della 

riqualificazione dell'offerta commerciale attraverso un programma di intervento che abbia 

come  obiettivi  il  miglioramento  della  rete  distributiva  e  il  completamento  dell'offerta 

commerciale; 

 a tal scopo si rende necessario procedere prioritariamente ad avviare le procedure per 

spostamento dei posteggi per migliorie da attuarsi preliminarmente all'espletamento del 

bando per l'assegnazione in concessione pluriennale, cioè le opzioni di trasferimento di 

posteggio, riservate agli operatori già concessionari del Mercato;

- successivamente  sarà  possibile  emanare  il  bando  pubblico  per  l'assegnazione  dei 

posteggi che al termine delle operazioni per migliorie, risulteranno disponibili;

Ritenuto, pertanto, indifferibile avviare le procedure che consentano un riassetto completo 

dei  posteggi  presenti  nel   Mercato  Alimentare  di  Piazza  Cavour,  ivi  compreso  il 

completamento delle assegnazioni dei posti vacanti; 

Richiamato l'art.  27 del  Testo unificato delle  norme regolamentari  per  l’esercizio  delle  

funzioni  comunali  in  materia  di  attività  economiche – Codice  VI  del  Comune di  Forlì, 

approvato con deliberazione consiliare n. 38 dell’11 marzo 2014 e successive modifiche, 

in  base  al  quale  l'assegnazione  in  concessione  dodecennale  di  posteggi  liberi,  deve 

essere preceduta da una assegnazione prioritaria riservata agli operatori già concessionari  

di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, con 

l'intento  di  migliorare  le  caratteristiche  economico-commerciali  del  posteggio 

contestualmente rilasciato;



Considerato  che,  per  quanto  concerne  lo  spostamento  per  migliorie  di  cui  trattasi,  si  

procederà sulla base della  graduatoria di  cui  al  punto 7 della  Deliberazione di  Giunta 

Regionale n. 1368/1999;

Ritenuto di avviare le procedure per la riassegnazione dei posteggi disponibili sulla base 

delle disposizioni sopra richiamate e delle modalità indicate nell'allegato bando pubblico;

Visti:

 la documentazione agli atti d'ufficio;

 il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni;

 la Deliberazione Giunta regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e successive modifiche ed 

integrazioni;

 il Codice VI del Comune di Forlì, approvato con Deliberazione consiliare n. 38 del 

11 marzo 2014;

Visti inoltre:

 l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli enti locali”;

 l’art.  4,  comma  2,  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  “Norme  generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 art. 34 dello Statuto vigente dell’Unione, che definisce le competenze dei dirigenti;

 gli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

 gli artt. 8 e seguenti del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 

1999, che regolano e disciplinano l'area delle posizioni organizzative;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

n.  15  del  15  novembre  2017,  di  conferimento  ad  interim  del  servizio  associato  dello 

“Sportello  Unico Telematico delle  Attività  Produttive”  al  Dott.  Giorgio Cigna,  nonché la 

determina  dirigenziale  n.  1307  del  20  novembre  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, comma 1, lettere b), d) ed 



e)  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  compresa  l'adozione  con  propria  firma  degli  atti  e  dei 

provvedimenti,  anche  a  rilevanza  esterna,  necessari  all’attuazione  delle  attività  di 

competenza del proprio ufficio;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto  

dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

Stabilito  che  il  presente  provvedimento  non  necessita  del  visto  di  regolarità 

contabile,  in  quanto non determina effetti  diretti  o  indiretti  nella  situazione economico-

finanziaria nonché nel patrimonio dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di avviare le procedure per l'assegnazione dei seguenti posteggi resisi liberi nel Mercato 

Alimentare di Piazza Cavour:

N° posteggio Tipologia Superficie mq. Settore

22 Negozio 17,40 Alimentare – ortofrutta

23 Box - negozio 43,27 Alimentare – ortofrutta

26 Box - negozio 21,23 Alimentare – ortofrutta

27 Box - negozio 22,07 Alimentare – ortofrutta

28 Negozio 19,90 Alimentare – ortofrutta

34 Negozio 17,04 Alimentare - macelleria

2) di approvare, per le finalità di cui sopra, l'avviso pubblico riservato agli operatori titolari 

di concessione pluriennale all'interno del Mercato Alimentare di Piazza Cavour, relativo 

alla procedura di miglioria dei posteggi liberi del Mercato stesso, contenente le modalità e i  

termini per  la presentazione delle domande, allegato alla presente sub “A”, nonché la 

planimetria del Mercato allegato sub “B” per farne parti integranti e sostanziali;

3)  di  pubblicare  l'allegato  avviso  pubblico  agli  Albi  Pretori  on-line  e  sui  siti  internet 

dell'Unione e del Comune di Forlì;



4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti  di  

quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

5)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  

dell'Ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento non determina effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria, nonché sul patrimonio dell’Ente;

7) di trasmettere la presente determinazione, in copia a:

- operatori commerciali su suolo pubblico interessati;

- Associazioni di categoria del commercio.


