CITTA’ DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Tecnica
U.O.Commercio/Servizi Amministrativi

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
 l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, emanata secondo le previsioni
dell'articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2010 di recepimento della Direttiva
comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ha stabilito nuovi criteri di
assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
 il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24
gennaio 2013 ha indicato criteri attuativi relativi alla citata Intesa;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1827 del 24/11/2015 ha stabilito che nell'anno 2016
i Comuni aggiornano almeno nei mesi di gennaio e luglio le graduatorie degli spuntisti che
intendono occupare temporaneamente i posteggi non assegnati nei mercati e nelle fiere;
VISTE le domande pervenute da parte di operatori in possesso di licenza per il commercio su aree
pubbliche e produttori agricoli nei modi e nei tempi stabiliti dalla Deliberazione Regionale n.
485/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 12/1999;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 826/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1199/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827/2015;
Visto il vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RENDE NOTO
che la partecipazione all'assegnazione alla spunta dei posteggi temporaneamente non occupati nel
mercato settimanale del mercoledì avverrà secondo la graduatoria redatta sulla base dell'istruttoria
delle domande regolarmente pervenute ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale sopracitate;
La graduatoria è stata redatta nel rispetto del maggior numero di presenze alla spunta, e, a parità di
presenze, in base alla maggiore anzianità di azienda eventualmente cumulata con quella del dante
causa.
La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio e sul sito internet del Comune:
Via XXI Ottobre 1944, n. 7 - 40055 Castenaso (BO) C.F. 01065340372 – P.I. 00531431203 Tel. 051-6059278
Fax 051-6059294 e-mail: commercio@comune.castenaso.bo.it
pec: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

dal 2 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017
I posteggi verranno assegnati, tenuto conto della graduatoria, a libera scelta del richiedente, alle ore
8.00 di ciascun mercoledì in cui si terrà il mercato settimanale, a cura degli incaricati del corpo
P.M; l'attribuzione del posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche;
Dalla data di pubblicazione della presente graduatoria cessa di efficacia la precedente pubblicata
con protocollo n. 5346 del 27/03/2015.
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di commercio
su aree pubbliche, al vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche” e alle
DGR 485/2013, 826/2014, 1199/2014 e 1827/2015.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi del D.Lgs. 104/2010 ed al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/71.
Copia della presente è trasmessa al Corpo PM.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Fabrizio Ruscelloni
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