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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA DEI COMMERCIANT I IN AREA 

PUBBLICA TITOLARI DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMAN ALE DI CASTEL 
MAGGIORE PER DECLINAZIONE DELLE POSIZIONI DI PARI M ETRITO ED 

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE ANZIANITA' MATURATE SU POST EGGI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Visti: 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, prevede il differimento 
della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali al 
28/02/2018;  

• l’art.163 comma 3 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che stabilisce l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio sino al suddetto termine nei 
limiti di cui all’art. 163 comma 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente assestato anno 2016, per la gestione 
2017; 

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011); 

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 36 del 29/09/2016 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 16/03/2017 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 
 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 16/03/2017 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 
118/2011; 

 
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 28/12/2017 è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e  sono state assegnate 
le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

 
Richiamata la Convenzione per il Conferimento all’Unione Reno Galliera per la gestione 
associata dello Sportello Unico attività Produttive (S.U.A.P.) intercomunale del 31/12/2008, 
prot. 14058, approvata e sottoscritta dai Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello D’Argile, 
Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento,  San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale;  
 
Dato atto che il presente provvedimento non afferisce la materia del conferimento di  
appalti di lavori, servizi o forniture, D.Lgs. 50/2016,  e che pertanto non trova applicazione 
il ricorso alle procedure selettive previste dalle vigenti, D.L. 52/2012, convertito in L. 
94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, intese a  favorire sempre di più il 
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, con previsione 
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Art. 1 del D.Lgs. 165/2001, quali convenzioni 
CONSIP,  relativi parametri di riferimento, ricorso al MEPA, impiego del catalogo pubblico;   
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Considerato che l’Amministrazione Comunale della Città di Castel Maggiore ha attivato la 
procedura per il trasferimento del proprio mercato settimanale in Piazza Amendola, a far 
data da giovedì 1° marzo 2018, con operazioni di scelta ed assegnazione dei posteggi 
programmata per giovedì 8 febbraio 2018; 
 
Richiamata propria determinazione SUAP C  n. 15, del 22 dicembre 2015, con la quale è 
stato approvato l’accertamento delle anzianità maturate dagli operatori economici circa le 
concessioni di area pubblica, loro rilasciate, sui posteggi dei mercati settimanali, 
segnatamente anche in relazione al mercato settimanale di Castel Maggiore; 
  
Richiamata propria determinazione SUAP C  n. 3, del 23 gennaio 2018, assunta per 
definire, in via provvisoria la graduatoria approvata con determinazione SUA C n. 15/2015, 
precitata, poiché titolari di posteggio risultavano classificati a pari merito e pertanto si è 
reso  necessario declinare ulteriormente la graduatoria, tenendo conto anche del criterio 
dell’anzianità d’azienda, così come previsto dalla deliberazione di Giunta della Regione 
Emilia Romagna, del 26 luglio 1999, n. 1369, punto 7 del relativo Allegato, Lett. a) e,  nel 
caso di ulteriore parità, di applicare, quale criterio di ulteriore discernimento, l’anzianità di 
attività desunta da visura di iscrizione presso la CCIAA; 
 
Considerato che oltre ai posteggi dedicati agli operatori economici muniti di autorizzazione 
al commercio in area pubblica, sono presenti nel mercato settimanale della Città di Castel 
Maggiore anche due posteggi dedicati ai produttori agricoli; 
 
Visto che  l’attività e la presenza dei produttori agricoli è disciplinata da norme proprie 
delle imprese del primo settore e, in via sussidiaria ed in quanto compatibili,  dalle 
disposizioni in materia di commercio in area pubblica; 
 
Visto che entro il 4 febbraio 2018, potevano essere presentate osservazioni e documenti 
per eventuali rettifiche o aggiornamento alla graduatoria provvisoria approvata con proria 
determina n. 3 del 23 gennaio 2018, più sopra citata;  
 
Esaminate le osservazioni e le documentazioni pervenute in merito alla graduatoria 
provvisoria di che trattasi; 
 
Riscontrata la necessità di apportare rettifica ai dati del posteggio n. 10 , aggiornando i 
dati reperiti, senza, peraltro riflessi nella ricompilazione della graduatoria, nonchè n. 61, in 
quanto la dichiarazione dell’anzianità, risalente al “1973” è risultata erronea trattandosi di 
dato riferito a “numero  dell’autorizzazione”, con slittamento verso il basso della 
graduatoria di che trattasi,  valutata infine la segnalazione verbale del titolare del 
posteggio n. 68, alla quale non è stato possibile dar seguito per l’assenza di 
documentazione a prova di quanto affermato;  
 
Valutato di aggiornare ed approvare, in via definitiva, la graduatoria degli operatori 
economici titolari di concessioni relative ai posteggi del mercato settimanale di Castel 
Maggiore, in funzione delle imminenti operazioni di trasferimento del mercato; 
 
Visti: 
 



DETERMINAZIONE SAPC / 5                             Del 05/02/2018 

 

• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012; 

• Lo Statuto dell’Unione; 
• il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 

• la L.R. n. 12/1999; 
 il Regolamento dell’Unione Reno Galliera per il commercio in area pubblica; 

 
Visto inoltre: 

• Il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 9 del 28/12/2017 ad oggetto 
Nomina Titolare della Posizione Organizzativa  Servizio Suap Commercio - Anno 
2018”; 
 

Riscontrato che il presente provvedimento non comporta riflessi, diretti od indiretti, sul 
Bilancio dell’Unione Reno Galliera; 

 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare come approva, in via definitiva,  la graduatoria degli operatori commerciali 
e produttori agricoli, titolari di posteggio – concessione per l’occupazione del suolo 
pubblico nel mercato settimanale della Città di Castel Maggiore, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di pubblicare  la graduatoria definitiva degli operatori economici, titolari di posteggio nel  
mercato settimanale della Città di Castel Maggiore, sopra approvata, all’Albo on line 
dell’Unione Reno Galliera per trenta giorni; 
 
3. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, Responsabile 
dello SUAP - Commercio e Progetti d’Impresa e che presso lo SUAP Commercio sono 
depositati gli atti istruttori relativi e che l’Ufficio resta a disposizione per ogni eventuale 
richiesta di informazione o accesso; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi    e 
le finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione vigente, intesi anche alla 
valorizzazione e promozione del territorio e delle relative attività economiche. 

5. di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal 
D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta n. 13 del 
31/01/2017, sono stati assolti  gli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di cause di 
conflitti di interesse; 
 
6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio; 

7. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
amministrativo al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo on line dell’Unione Reno 
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Galliera o, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, parimenti decorrenti 
dalla pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Unione. 
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