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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 IN P.O. 
 GIUSEPPE CAMPANA 
 
 
Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici: 
 
 

 
 
 



IL FUNZIONARIO IN P.O. 
 

Premesso che: 

- nel territorio comunale 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, in fase di ristrutturazione edilizia, all'interno del Mercato 

risultano vacanti, a seguito di cessazioni di attività e revoche; 

Ritenuto 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;  

Richiamate le procedure di migliorie avviate e concluse con determinazione n. 554 del 

05/06/2018 di approvazione della graduatoria, così come prescritto dall'art. 27 del Testo 

unificato delle norme regolamentari per l’esercizio delle funzioni comunali in materia di 

attività economiche – Codice VI, approvato con deliberazione consiliare n. 38 dell’11 

marzo 2014 e successive modifiche, in base al quale l'assegnazione in concessione 

pluriennale 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; 

 

Dato atto che si è provveduto a comunicare alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei 

posteggi disponibili nel Mercato di cui trattasi, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

Regionale; 

 

Ritenuto di procedere all'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione in 

concessione pluriennale dei n. 6 (sei) posteggi liberi all'interno del Mercato Alimentare di 

Piazza Cavour; 

 

Vista l'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 sui criteri da 

applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in 

attuazione all'art.70 del D. Lgs. 59/2010; 

Visto il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24/01/2013 per 

l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata; 

Viste le seguenti normative 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 dl commercio su 

aree pubbliche”; 

 Deliberazione G. R. del 26/07/1999, n. 1368 recante disposizioni per la disciplina 

del commercio su aree pubbliche; 

 Deliberazione G. R. del 22/04/2013 n.485 recante “Modifiche all'Allegato della Del. 

G.R. 1368/99”; 

 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; 

 

Richiamati: 

 il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese n. 15 del 

15/11/2017, con il quale è stato attribuito al Dott. Giorgio Cigna l'incarico di 

direzione ad interim dello Sportello Unico Telematico delle Attività Produttive 

dell'Unione e successive proroghe fino al 30/06/2018; 

 la determinazione del Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive 

dell'Unione n. 1307 del 20/11/2017, di delega al sottoscritto dell'esercizio delle 

funzioni dirigenziali nell'ambito di quelle stabilite dall’art. 17, comma 1, lettere b), d) 

ed e) del Decreto legislativo n. 165/2001; 



 la lettera prot. n. 23550 del 03/07/2018 di comunicazioni di esercizio in prorogatio 

della medesima delega per gli atti di competenza del back office di Forlì del SUAP, 

fino a nuove diverse disposizioni; 

 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 di richiedere il visto di regolarità contabile ed, occorrendo, dell’attestazione 

di copertura finanziaria, da esprimersi in atti, ai sensi dei richiamati artt. 147-bis e 183, 

comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

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

1) di approvare l'avviso pubblico per l'indizione delle procedure di selezione per 

l'assegnazione in concessione pluriennale dei n. 6  posteggi liberi nel Mercato Alimentare 

di Piazza Cavour, di seguito specificati: 

 

N° posteggio Tipologia Superficie mq. Settore 
22 Negozio 17,40 Alimentare  
24 Box - negozio 42,16 Alimentare 
26 Box - negozio 21,23 Alimentare  
27 Box - negozio 22,07 Alimentare  
28 Negozio 19,90 Alimentare  
34 Negozio 17,04 Alimentare - macelleria 

 

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; 

 

2) di stabilire che l'avviso pubblico nonché la planimetria del Mercato siano pubblicati agli 

Albi pretori e sui siti internet istituzionali dell'UCRF e del Comune di Forlì  oltre che sul 

portale internet del SUAP dell'UCRF; 
 



3) 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; 

 

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario 

dell'Ente; 

 

5) di stabilire che il presente provvedimento abbia, in ogni caso, decorrenza 

dall’espressione del visto di regolarità contabile ed occorrendo, dell’attestazione di 

copertura finanziaria, di cui agli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs.  n. 267 del 2000 e 

successive modifiche o diversamente, di attestazione da parte del Responsabile del 

Servizio finanziario circa l’insussistenza di riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, essi costituendo requisiti di esecutività 

del presente atto; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento a: 

- Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche: ANVA-Confesercenti e 

FIVA-Confcommercio. 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O  

BACK-OFFICE FORLI' ED ATTUAZIONE E SVILUPPO SUAP 
Dott. Giuseppe Campana 

 

 

 

 

 

 



                               


