COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI AREA N. 23 / 2022

OGGETTO: GRADUATORIA SPUNTISTI MERCATO SETTIMANALE SU AREE
PUBBLICHE MERCATO DEL GIOVEDI’ - PRESENZE AL 31/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamati:
• il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’ art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
•

la Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

•

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 con la quale sono state
emanate disposizioni relative anche ai criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle
fiere, sia alla spunta, sia in concessione;

•

l’Intesa della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali del 5 luglio 2012 (rep. atti
83, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Unificata) che ha stabilito nuovi criteri
di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere che prevalgono sui criteri regionali
eventualmente difformi in quanto risultano essere attuazione della competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza;

•

l'allegato alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1368/1999, recante
“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge
Regionale 25 giugno 1999 n. 12”, come modificato dalla DGRER n.485/2013, al punto 2),
lett.d), come disposto col combinato di cui al punto 6) della DGRER n.485/2013, che
prevede per i Comuni l'obbligo di predisporre le graduatorie degli operatori (spuntisti) che
hanno presentato comunicazione per l’assegnazione temporanea dei posteggi liberi per
ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e successive modifiche ed integrazioni;

•

la DGR 21 del 14 gennaio 2019, “Disciplina del commercio su aree pubbliche. Modifica
delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla deliberazione di giunta
1368/1999.”, nella quale si dispone che: 1. gli operatori presentano apposita comunicazione
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di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi
nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione mantiene efficacia fino a diversa
segnalazione dell'operatore, salvo l’assenza per tre anni consecutivi in ciascuna delle
manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata, nel qual caso, l'efficacia della
stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione di una nuova
comunicazione. I Comuni predispongono le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato,
fiera o posteggio isolato. Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di
occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni e l’operatore è collocato in coda alla
graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione, fino
all’aggiornamento della stessa. Ogni anno i Comuni aggiornano le graduatorie degli
spuntisti almeno nei mesi di gennaio e luglio. In caso di subingresso nell’azienda
commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al
momento della cessione di azienda.”; le comunicazioni per la partecipazione alla spunta
utilizzate per la formazione delle graduatorie attualmente vigenti mantengono efficacia fino
a diversa segnalazione dell’operatore, salvo l’assenza negli ultimi tre anni in ciascuna delle
manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata;
Vista la DGR 2012/2015, “Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC
dei commercianti su area pubblica”, nella quale si stabilisce:
1) di definire, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 1/2011, le seguenti modalità di verifica del
DURC da parte dei Comuni a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 30 gennaio 2015:
a) i Comuni verificano la regolarità del DURC con modalità esclusivamente telematiche in
tutti i casi previsti dalla legge regionale 1/2011: rilascio di nuovo titolo abilitativo, subingresso,
annualmente. Il DURC viene altresì verificato in occasione della presentazione delle comunicazioni
per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999 e
ss.mm.;
b) ……..omissis………..
c) l’esito delle verifiche comporta le medesime conseguenze previste dalla legge regionale
1/2011 in caso di mancata presentazione del DURC o della dichiarazione sostitutiva di certificato:
mancato rilascio del titolo (art. 2, comma 1), inefficacia della SCIA in caso di subingresso (art. 2,
comma 1), sospensione del titolo da uno a sei mesi ed eventuale revoca dello stesso in caso di
verifica annuale (art. 6, comma 2 e 2bis), revoca del titolo nel caso di irregolarità del DURC
verificato dopo centottanta giorni per le imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data di
rilascio o di subingresso del titolo (art. 2, comma 3, e art. 6, comma 1), mancata partecipazione alle
spunte nei mercati e nelle fiere e mancata partecipazione alle fiere con domanda presentata almeno
sessanta giorni prima dell’evento;
Vista la comunicazione della Polizia Locale Unione Rubicone e Mare del 27/01/2022 con cui è stato
trasmesso l’aggiornamento delle presenze effettuate dai singoli operatori nel periodo intercorrente
tra l’ultima pubblicazione della graduatoria ed il mese di dicembre 2021;
Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria degli spuntisti del mercato settimanale del giovedì;
Visto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visti:
• il D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 25/06/1999 n.12 e la s.m. L.R. 24/05/2013 n.4;
• la Delibera di Giunta Regionale n.1368/99 così come modificata dalla Delibera di Giunta
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•
•
•
•

Regionale n.485/13 e successive modifiche ed integrazioni;
l'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012;
il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
24/01/2013,
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il regolamento del commercio in area pubblica in occasione delle fiere, del mercato
settimanale e delle manifestazioni temporanee;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000, in relazione a:
• regolarità dell’istruttoria svolta
• rispetto della tempistica prevista per legge
• idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
• conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e di
Settore nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
Su proposta dell'ufficio competente;
DETERMINA
Per tutti i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:
1) Di approvare la graduatoria degli spuntisti per l’assegnazione dei posteggi liberi nel mercato
settimanale del giovedì, aggiornata al 31/12/2021, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale e valida fino alla redazione della nuova graduatoria (Allegato 1);
2) Di dare atto che si procederà all’assegnazione dei posteggi liberi sulla base della presente
graduatoria;
3) Di stabilire che l’inserimento dei nuovi spuntisti è subordinato all’esito positivo in ordine alla
regolarità contributiva e che, in caso di esiti negativi degli accertamenti avviati, si provvederà alla
rettifica della stessa;
4) Di precisare inoltre che qualora pervenissero comunicazioni da parte degli Enti preposti (INPS,
INAIL, QUESTURA, CASELLARIO, PREFETTURA) negativi o interdittivi dell’attività, gli
operatori attualmente ammessi saranno esclusi dalla graduatoria suindicata;
5) Di dare atto che avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR) ai sensi della Legge n. 1034/71 e s.m. entro
60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 8 e s.m. del DPR n. 1199/1971 entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione;
6) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato
esclusivamente all’assegnazione dei posteggi liberi presenti in occasione del mercato settimanale di
Sogliano al Rubicone;
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7) Di dare atto che il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto la determina non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
8) Di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di
Sogliano al Rubicone;
9) Di trasmettere la presente determinazione al competente Servizio di Polizia locale dell’Unione
Rubicone Mare per le assegnazioni dei posteggi liberi presenti nell’area mercatale;
10) Di dare atto infine che la presente determinazione:
• sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria ed è
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente;
• sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Lì, 28/01/2022
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IL RESPONSABILE DI AREA
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

