BOLOGNA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA PRODUTTIVE
SETTORE SUAP
DETERMINAZIONE N. 196 / 2017
OGGETTO: FIERA DI CUI ALL’ART. 27, COMMA 1, LETTERA E, DEL DLGS.
114/98, DENOMINATA "4A DOMENICA SAGRA DELL’ASPARAGO" –
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE POSTEGGI
NON OCCUPATI. ANNO 2017
IL RESPONSABILE
PREMESSO che a decorrere dal 1 aprile 2016 il servizio SUAP nei Comuni dell'Unione
ha cessato di avere riferimento comunale e ha passato formalmente tutte le
attribuzioni SUAP all’Unione dei Comuni Terre di Pianura di cui fanno parte il Comune
di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio;
PREMESSO che nel Comune di Malalbergo è istituita una fiera ordinaria ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera a della L.R. 12/99, denominata “4 A Domenica Sagra
dell’Asparago”, che si tiene in occasione di una festa paesana fissata la quarta
domenica del mese di maggio, nella frazione di Altedo;
CONSIDERATO che le disposizioni vigenti in materia stabiliscono modi e tempi per la
presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere da parte degli operatori
non titolari di posteggio, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria di
ammissione alle fiere medesime nei giorni di svolgimento della fiera;
RILEVATO che 60 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa (21 maggio
2017) di cui sopra, termine ultimo per la presentazione delle istanze, risultano
pervenute n. 12 domande tendenti all’assegnazione dei posteggi di cui trattasi e che al
termine dell’istruttoria verificate le dichiarazioni rese e la documentazione presentata,
risultano tutte accoglibili;
RILEVATO, altresì, che al punto 6 della Intesa unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012
è espressamente indicato che ai fini dell’assegnazione transitoria dei posteggi
temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera,
resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali
intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente
dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
VISTI i dati forniti a questo Servizio dall’Ufficio di Polizia Municipale in ordine al
numero delle presenze maturate ad oggi dai singoli richiedenti nell’ambito della fiera
denominata “4A Domenica Sagra dell’Asparago”, elemento fondante per la
formulazione della relativa graduatoria;
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RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria delle domande
presentate entro i termini dagli operatori titolari di autorizzazione al commercio su
aree pubbliche, meglio individuate nell’elenco allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e s.m.;
la delibera di G.R. n. 1368/1999 e s.m. n 485/2013, n. 826/2014 e n. 1199/2014;
Vista la L.R. n.1 del 10/02/2011
il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;

•
•

la Legge Regionale 25/06/1999 n. 12, e la s.m. L.R. 24/05/2013 n. 4, con particolare
riferimento all’art. 5 comma 4;
la Deliberazione della G.R. 26 luglio 1999, n. 1368;

•

la Deliberazione della G.R. 22 aprile 2013, n. 485;

•

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

•

il Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del
29/12/2014;

VISTA la proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Monica Blasi del SETTORE
SUAP;
DETERMINA
1. Di procedere, a seguito delle motivazioni espresse in premessa, alla formulazione
della graduatoria delle domande degli operatori di commercio su aree pubbliche
per l’assegnazione dei posteggi non occupati nell’ambito della Fiera di cui all’art.
27, comma 1, lettera e, del D.Lgs 114/98, denominata "4A Domenica Sagra
dell’Asparago", che si tiene nella frazione di Altedo, Comune di Malalbergo, allegata
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare all’Albo Pretorio e al sito internet di Terre di Pianura e del Comune di
Malalbergo la graduatoria per la necessaria informazione agli operatori interessati.
3. Di trasmettere l’elenco così predisposto al competente Ufficio di Polizia Municipale
per l’assegnazione dei posteggi che risulteranno non occupati nei giorni di
svolgimento della fiera.
COMUNICA INOLTRE
che, ai sensi della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto gli interessati hanno
facoltà di proporre ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale Emilia
Romagna nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente ovvero
entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.
Lì, 05/05/2017

IL RESPONSABILE
BONINI DORIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato alla Determina _____ del _________

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Data
29/03/2017
13/03/2017
24/03/2017
29/03/2017
13/03/2017
14/03/2017
16/03/2017
10/03/2017
29/03/2017
06/04/2017
06/04/2017
29/03/2017

prot
6649
5290
6319
6648
5309
5433
5583
5126
6647
7336
7337
6653

ELENCO DOMANDE PERVENUTE PER ASSEGNAZIONI POSTEGGI NON OCCUPATI - SAGRA ASPARAGO IV_2017

Ragione Sociale
LIN YUN GUO
FEIYUN YANG
JIN BUFA
QIAN FANGXIU
CAMPANELLA NICOLO’
QUECCHIA CLAUDIO
QUARTESAN CLAUDIO
DALLA VILLA MARIO
SHAOXIANG HU
BUOSO FEDERICA
BENRAMADAN WAFA
BELLODI DAVIDE

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

Autorizzazione/SCIA

CCIAA

Presenze

729 del 30/04/2005 – Lugo
9407 del 22/04/2009 – Copparo
15818 del 17/06/2005 – Lugo
547/114 del 21/06/2006 – Imola
96994-354 del 02/05/2000 – Bologna
7/B del 01/09/1979 – Brescia
9701 del 16/03/2007 – Ferrara
39 del 25/02/2000 – Vlladose
1157 del 23/01/2007 – Lugo
213 del 18/04/2012 – Anguillara Veneta
16765 del 31/10/2014 – Copparo
94/234 del 14/09/2001 – Bondeno

28/05/2007
30/01/2009
19/04/2005
28/06/2006
11/08/1989
01/09/1979
24/06/1992
26/01/2000
05/11/2004
14/09/2011
16/10/2012
21/04/1988

9
9
8
5
4
2
2
2
1
1
1
0

