DETERMINAZIONE
n. 99 del 29/03/2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI
SPUNTISTI AL MERCATO SETTIMANALE ED ALLE FIERE DEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA, COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 21
DEL 14/01/2019 "DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MODIFICA DELLE
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA 1368/1999.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 485 del 22/04/2013
avente ad oggetto: “Modifiche all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999
recante: disposizione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione
della L.R. 25.6.1999 n. 12” che, nel disciplinare l'applicazione dell’ Intesa della
Conferenza Unificata del 05/07/2012 e del Documento Unitario della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome del 24/01/2013 nr.13/009/CR11/C11, ha stabilito nuove
modalità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi (operazioni di
spunta) nei mercati e nelle fiere dei Comuni della Regione Emilia Romagna;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale Emilia Romagna :
- n. 826 del 9 giugno 2014, che ha introdotto disposizioni transitorie per la
partecipazione alla spunta per l’anno 2014;
- n. 1199 del 21 luglio 2014, che ha introdotto disposizioni transitorie per la
partecipazione alla spunta per l’anno 2015, n. 1827 del 24 novembre 2015,
concernente le modalità per la partecipazione alla spunta nell’anno 2016;
n. 1552 del 26 settembre 2016, che ha recepito il Documento unitario della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2016, prot. n.
16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza
Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche",
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-

n.. 1827 del 24 novembre 2015, concernente le modalità per la partecipazione
alla spunta nell’anno 2016;
n. 2244 del 21/12/2016 avente ad oggetto le modalità di partecipazione alla
spunta nell'anno 2017,
la delibera della Giunta della regione Emilia Romagna del 08/01/2018 n. 4
avente ad oggetto le modalità di partecipazione alla spunta nell'anno 2018, che
proroga l'efficacia delle comunicazioni per la partecipazione alla spunta
utilizzate per la formazione delle graduatorie attualmente vigenti sino
all'approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni
presentate entro il 31/01/2019;

VISTA la determinazione n. 128 del 26/03/2014 del Comune di Vigarano Mainarda
“deliberazione GRER n. 485/2013. Approvazione graduatoria anno 2014 per la
partecipazione degli spuntisti al mercato del giovedi' ed alle fiere del Comune di
Vigarano Mainarda” modificata con determinazioni n. 320 del 22/09/2014, n. 18 del
15/01/2015, 306 del 06/08/2015, 1 del 04/01/2016, 290 del 11/07/2016, 61 del
31/01/2017, 267 del 04/07/2017 , 36 del 16/01/2018 e la n. 299 del 04/07/2018;
VISTA la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 14/01/2019 n. 21
avente ad oggetto “disciplina del Commercio su aree pubbliche. Modifica delle
modalità di partecipazione alla spunta di cui all’allegato alla deliberazione di Giunta
1369/1999”, che dispone:
“1) di modificare il punto 2) dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999, già modificata dalla
d.g.r. 485/2013, sostituendo periodi dal quarto all’ottavo della lettera d) con i
seguenti: “Gli operatori presentano apposita comunicazione 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.”;
2) di stabilire che 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; pagina 5 di 9
3) di stabilire che, limitatamente all’anno 2019, i Comuni aggiornano le graduatorie
degli spuntisti almeno nei mesi di marzo e luglio…….
RILEVATO CHE si rende necessario procedere all’aggiornamento della graduatoria
approvata il 04/07/2018 con determinazione n. 299, con inserimento degli operatori
commerciali che hanno comunicato la volontà di partecipare alle operazioni di spunta
dei posteggi temporaneamente liberi del mercato settimanale del giovedì e delle fiere
del Comune di Vigarano Mainarda nei nuovi termini della suindicata delibera di giunta
regionale;
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VISTE le nuove comunicazioni di partecipazione alla spunta di operatori commerciali
pervenute e di seguito elencate:
EL HAJIRI ZOHRA (mercato) domanda presentata con prot. n. 14088 del 15/10/2018
MABROUK AHMED (mercato) domanda presentata con prot. n. 15029 del 30/10/2018
GALLETTO GIOVANNI (mercato) domanda presentata con prot. n. 1219 del 28/01/2019
LIXIONG XU (mercato) domanda presentata con prot. 1406 del 31/01/2019
DATO ATTO che le presenze sono annotate su apposito registro tenuto dalla Polizia
Locale;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria degli spuntisti secondo i criteri di
seguito riportati a norma del punto 2 lettera d) della delibera di Giunta Regionale n.
1368 del 26/07/1999:
Maggiore numero di volte che ciascun operatore, con la medesima autorizzazione, si è
presentato sul mercato per ottenere l’assegnazione di un posteggio temporaneamente
vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività, o in caso
di parità:
Maggiore anzianità dell’attività quale impresa attiva esercente il commercio su aree
pubbliche. L’anzianità è riferita al titolare cumulata con quella dell’eventuale dante
causa;
per coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 o che dopo il 05/07/2012
sono subentrati ad un operatore già titolare di autorizzazione alla medesima data,
l’anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche, così come anche le presenze
maturate, è riferita a tutti i precedenti titolari.
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
VISTO il Decreto Legislativo 59 del 26.03.2010 di “Approvazione della direttiva
2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno;
VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/00 che fissano le
funzioni e
responsabilità della dirigenza;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1) Ai sensi della normativa in premessa richiamata, di aggiornare la graduatoria
degli spuntisti del mercato settimanale del giovedì del Comune di Vigarano
Mainarda in via Mazzini e via Toselli, già approvata con determina 128 del
26/03/2014 e modificata con le determine 320 del 22/09/2014, 18 del
15/01/2015, 306 del 06/08/2015 1 del 04/01/2016, 290 del 11/07/2016, 61 del
31/01/201, 267 del 04/07/2017, n. 36 del 16/01/2018 e n. 299 de 04/07/2018,
come di seguito indicata;

ELENCO SPUNTISTI E SETTORE MERCEOLOGICO AUTORIZZATO PER MERCATO
SETTIMANALE
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DENOMINAZIONE DITTA

DATA E NUMERO
AUTORIZZAZIONE
E ANZIANITA

MOUTAWAKIL RACHID

N.1073 del 10/05/2012
Anzianità dal 01/09/2005

FUZZATI CRISTINA

N. 2 del 10/10/2014

NUMERO
SETTORE
PRESENZE
MERCEOLOGICO
AL
29/03/19
NON
423
ALIMENTARE

CELESTION SNC DI Bernardi
N. 11730 del 18/11/2008
R.

4

WRUBEL ALEKSANDRA

N.580 del 13/04/2004

2

ZENNARO SABINA

N. 13152 del 25/10/2010
N. 78 del 13/07/2016
anzianità dal 21/10/2013

1

NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
ALIMENTARE

1

ALIMENTARE

N. 3 del 01/06/2018

1

ENNANI MOULAY MUSTAFA

N. 180 del 05/06/2012

147
106

n. 16228 del 18/09/2015
anzianità dal 21/12/2009

37

LAAOUADI EP MARJOUANE

N. 15650 del 11/09/2014

26

EL HAJIRI ZOHRA

N. 385 del 10/04/2018

14

HUSSAIN SHABBIR

ARDIZZON BRUNO
MABROUK AHMED
LIXIONG XU
GALLETTO GIOVANNI

N. 203 del 28/11/2017
anzianità dal 22/02/2012
N. 58 del 30/12/2017

NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
ALIMENTARE

0
0

2) Ai sensi della normativa in premessa richiamata, di approvare la graduatoria
degli spuntisti partecipanti alle Fiere del Comune di Vigarano Mainarda, come di
seguito indicata:
ELENCO SPUNTISTI E SETTORE MERCEOLOGICO AUTORIZZATO PER FIERE
DENOMINAZIONE
DITTA
NASCIMBENI ANNALISA
STELLA NADIA
BOTTONI MARIA CARLA
GAZZANEO GIUSEPPE
CATTER LUCA PATRIZIO
RAHMAT ALI
TALHA KHALID
SAPONI E SAPORI
DI CANELLA MONICA

DATA E NUMERO
AUTORIZZAZIONE
E ANZIANITA’

PRESENZE
AL
29/03/18

SETTORE
MERCEOLOGIC
O

n. 223 del 24/12/2005
n. 9440 del 05/12/2005
n. 5964 del 16/04/2013
n.12343 del 23/07/2009
n. 16560 del 19/02/2016
n. 275 del 17/04/2013
anzianità dal 23/11/1996
n. 14851 del 24/06/2013
anzianità dal 01/10/2013

17
7
5
4
4
3

ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
ALIMENTARE

n.15611 del 19/08/2014

3

3

ALIMENTARE E
NON
ALIMENTARE
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FUZZATI CRISTINA
n. 2 del 10/10/2014

3

n. 15724 del 25/11/2014

3

n.15914 del 12/12/2015

3

n. 180 del 06/06/2012
n. 1073 del 10/05/2012
anzianità dal 23/11/1996

2
1

n. 79 del 07/02/2000

1

ZORJANI AGRON
BONORA ROSSELLA
ENNANI MOULAY M.
MOUTAWAKIL RACHID
SIMONINI MONICA

NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE

3) di disporre che l’assegnazione dei posteggi sia effettuata nell’ordine delle
graduatorie con la presente approvate, in base al settore merceologico dei posteggi
liberi disponibili all’ assegnazione e del mercato/fiera indicati;
Vigarano Mainarda
PROCEDIMENTO

IL

RESPONSABILE

DEL

Ass.te di P.L. Marcheselli Angela

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE su estesa e
ritenuta meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Vigarano Mainarda, 29/03/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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