DETERMINAZIONE N. 304 DEL 30/09/2021

OGGETTO:

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE
ALLA
SPUNTA
DEI
POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI IN OCCASIONE DELLA
FIERA DI SAN LUCA CHE SI SVOLGERA’ DOMENICA 17
OTTOBRE 2021 A CORREGGIO

PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 25/02/2005 il Comune di Correggio ha
approvato il “Regolamento delle Fiere nel Comune di Correggio”;

-

agli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento suddetto è prevista l’assegnazione dei posteggi non dati
in concessione o non occupati dai titolari, con redazione di apposita graduatoria;

-

la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 485 del 22.4.2013 in
vigore dal giorno dell’approvazione e pubblicata sul BURER n. 136 del 22.5.2013 ad oggetto
“modifiche all’allegato alla deliberazione di Giunta n. 1368/1999 recante disposizioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999
n. 12” oltre ad introdurre disposizioni conseguenti all’ Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza
unificata e al Documento unitario del 24 gennaio 2013 della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome prevede nuove modalità per la partecipazione alla spunta nei mercati e
nelle fiere,

-

anche per l’anno 2021, per ragioni di economicità e trasparenza, il Servizio Commercio-Suap
pubblica all’albo pretorio e sul sito web del Comune la presente graduatoria, al fine di
raggiungere il maggior numero di operatori possibili evitando i disguidi e le mancate
comunicazione che negli anni scorsi si verificavano con l’invio delle comunicazioni cartacee;

VISTI:
-

il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’ art. 4, comma4, 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,

-

la delibera della Giunta Regionale n. 485 del 22.4.2013 relativa a nuove modalità per la
partecipazione alla spunta nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati,

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 14/01/2019 avente ad oggetto “Disciplina del
commercio su aree pubbliche. Modifica della modalità di partecipazione alla spunta di cui
all’Allegato alla Deliberazione di Giunta 1368/1999”;

-

le domande e comunicazioni pervenute nei mesi scorsi relative all’occupazione temporanea dei
posteggi non assegnati in concessione per la Fiera di San Luca, in nr. di 26;

-

l’istruttoria tecnica, agli atti, effettuata dal Servizio Commercio,
DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato 1), suddivisa in domande nei termini, domande fuori termine, comunicazioni,
seconde licenze, rigettate e produttori agricoli, valevole per l’assegnazione di posteggi non dati
in concessione o non occupati per l’edizione 2021 della Fiera di S. Luca, che si terrà domenica
17Ottobre p.v., composta da 26 (ventiquattro) domande e comunicazioni ritenute valide.
2. Di dare atto che gli operatori indicati nella graduatoria suddetta (allegato 1) ai numeri 24 e 26,
sono AMMESSI CON RISERVA alla spunta, in quanto alla data odierna non è ancora pervenuto
dal portale DURC ON LINE il responso in merito alla regolarità contributiva.
3. Di dare atto 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;
4. Di dare atto che, entro 5 giorni prima della Fiera, gli operatori potranno presentare eventuali
osservazioni o contestazioni in merito alla graduatoria presso l’Ufficio Commercio, il quale,
verificate le stesse, provvederà ad aggiornare la graduatoria senza obbligo - considerati i tempi
ristretti - di ulteriore pubblicazione della stessa.
5. Di comunicare, con la presente, che i nominativi ammessi alla spunta dovranno presentarsi,
pena l’esclusione, presso il Comando di Polizia Municipale in C.so Cavour 24, con documento
di riconoscimento, domenica 17 Ottobre alle ore 8:30 per l’assegnazione di eventuali posteggi
liberi per la sola giornata di domenica.
6. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio, nonché di inoltrarlo presso il locale Comando di
Polizia Municipale.

ARMANI FAUSTO
Atto firmato Digitalmente

