UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)
Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 332

DATA 03/04/2017
Oggetto:

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA DEI
POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI UBICATI NEL COMUNE DI
BERTINORO.
ATTO DI PROROGA DEI TERMINI A SEGUITO DI SOSPENSIONE AI SENSI DEL DGR N.
337 DEL 20/03/2017.
L’UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO ASSOCIATO SUAP (CONV. FORLI' CAPOFILA)
(SUAP ATTEC - BERTINORO )

La presente determinazione:







ai sensi dell’articolo 1, comma 127, della legge n. 662/1996 l’incarico esterno a cui si
riferisce il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente;
comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno, è trasmessa all’Unità Operativa
Economico-Finanziaria per il prescritto visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto dell’Unità Operativa
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
ha immediata esecuzione;

lì,
IL DIRIGENTE
BARBARA DALL'AGATA
Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:

OGGETTO:
BANDO PER PROCEDURE DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI
DI POSTEGGI IN SCADENZA NEI MERCATI, NELLE FIERE E ISOLATI, UBICATI NEL
COMUNE DI BERTINORO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 1552 DEL 26/9/2016 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 70 COMMA 5
DEL

DECRETO

LEGISLATIVO

26/3/2010

N.

59 DI

RECEPIMENTO

DELLA

DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO (CD.
DIRETTIVA BOLKESTEIN) – PROROGA TERMINI A SEGUITO DI SOSPENSIONE.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 1077 del 28/11/2016 di
approvazione del bando in oggetto;
Viste:
la delibera di Giunta regionale n. 57 del 30 gennaio 2017, di proroga della scadenza
delle procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 2016;
la nota PG/2017/47693 del 31/1/2017 a firma della Responsabile del Servizio Turismo e
Commercio, Dr.ssa Paola Castellini. Nella quale si prevedeva la proroga dei termini
previsti al punto 2 lettera d) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.
1552 del 26 settembre 2016, relativi alla pubblicazione dei bandi ed alla presentazione
delle domande al 31 marzo 2017;
la delibera di Giunta regionale n. 337 del 20.03.17;
Considerato che la procedura relativa alla selezione dell’assegnazione dei posteggi su
area pubblica nel Comune di Bertinoro risultava ad oggi sospesa in attesa di ulteriori
chiarimenti della regione in merito alle tempistiche ed alle modalità di effettuazione
delle procedure di assegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati, fiere ed isolati;
Valutato opportuno recepire con apposito atto i contenuti delle sopracitate delibera di
Giunta regionale , con particolare riferimento alla delibera n. 337/17 che prevede un
ulteriore proroga alla data del 2 maggio 2017 per i comuni che avendo avviato le
procedure selettive con apposito bando, avevavano ritenuto opportuno sospendere tale
procedura ;

Dato atto che con decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 11 maggio 2015 è stato
affidato al dirigente, Dr. Ercole Canestrini, l’incarico di direzione del Servizio SUAP, con
decorrenza 1° maggio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, prorogabile;
Considerato che, ai sensi delle determine dirigenziali n. 2 del 8 gennaio 2016 e n. 828
del 29 settembre 2016, il Servizio SUAP è attualmente organizzato:
secondo

competenze ripartite fra Ufficio centrale di front-office e di gestione di

procedimenti complessi ed Uffici periferici di back-office, addetti alla gestione
(responsabilità di istruttoria, di procedimento, di provvedimento e di notifica) dei
procedimenti semplici;
con

delega di alcune funzioni dirigenziali, di cui all’art. 17, comma 1, lettere b), d) ed e)

del D.Lgs. n. 165/2001, ai funzionari responsabili di back-office addetti alle attività
economiche, così come consentito dal comma 1-bis dello stesso articolo e, fra esse,
l'adozione con propria firma degli atti e dei provvedimenti, anche a rilevanza esterna,
necessari all’attuazione delle attività di competenza del proprio ufficio;
Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
art. 34 dello statuto vigente dell’Unione, che definisce le competenze dei dirigenti;
gli artt. 147-bis e 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;
gli artt. 8 e seguenti del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo
1999, che regolano e disciplinano l’area delle posizioni organizzative;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità tecnica di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;
Stabilito di richiedere il visto di regolarità contabile ed, occorrendo, dell’attestazione di
copertura finanziaria, da esprimersi in atti, ai sensi dei richiamati artt. 147-bis e 183,
comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
a)di recepire i contenuti della delibera di Giunta regionale n 337 del 20.03.2017 avente
ad oggetto: “PROCEDURE SELETTIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 1552/2016, DI RECEPIMENTO DEL 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”.DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 244/2016 RECANTE “PROROGA
E DEFINIZIONE DEI TERMINI”.
b)di modificare il bando, approvato con propria precedente determinazione n. 1077 del
28/11/2016, CONSENTENDO LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO E NON OLTRE
IL 02 MAGGIO 2017, come segue:
al punto 1, le concessioni avranno durata di anni 12;
al punto 5, capoverso 2), le parole “ fino al 31 gennaio” sono sostituite dalle parole
“ fino al 02 maggio 2017”;
al punto 6, capoverso 1), le parole “... dal 2 al 31 gennaio 2017 ...” sono sostituite
dalle parole “... dal 02 gennaio 2017 al 02 maggio 2017 ...”;
al punto 6, capoverso 2), le parole…. “oltre il termine del 31 gennaio 2017” sono
sostituite dalle parole…..”oltre il termine del 02 maggio 2017”….;
al punto 8, le parole “alla data del 31 gennaio 2017”…. sono sostituite dalle parole
“alla data del 02 maggio 2017”;
al punto 10, capoverso 1), la parola “marzo” è sostituita dalla parola “luglio”
al punto 10, capoverso 3), la parola “aprile” è sostituita dalla parola “agosto”;
al punto 10, i capoversi 4) e 5) sono così sostituiti “l’ autorizzazione e la relativa
concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria nel rispetto
dei termini di cui alle D.G.R. regionali;
il punto 11, è sostituito dal seguente:

“Qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga successivamente alla
scadenza delle

precedenti (07 maggio 2017 o 04 luglio 2017), i posteggi oggetto

della procedura di selezione sono

utilizzati:

fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori aventi titolo in base
alle vigenti graduatorie di mercato e fiera;
successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, dall’operatore risultante
al primo posto della stessa.”
a)di dare atto che il bando in oggetto, nel testo coordinato con le modifiche di cui alla
precedente lettera b), è contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
b)di stabilire che lo stesso testo coordinato del bando sia pubblicato fino al 02 maggio
2017 all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionali del Comune territorialmente
interessato, oltre che sul portale internet del SUAP dell'UCRF;
c)di confermare che sono messe a bando le concessioni di posteggi con abilitazione
all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, tipologia a), ubicati nel
Comune di Bertinoro, corrispondenti alle concessioni in scadenza “ex lege” il 7 maggio
2016 o il 4 luglio 2017, comprese quelle rilasciate/rinnovate per i posteggi isolati e per i
chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni,
d)di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
e)di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
dell'Ente;
f)di dare atto che il presente provvedimento non determina effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria nonché sul patrimonio dell’Ente;
g)di stabilire che il presente provvedimento abbia, in ogni caso, decorrenza
dall’espressione del visto di regolarità contabile ed occorrendo, dell’attestazione di
copertura finanziaria, di cui agli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del
2000 e successive modifiche o diversamente, di attestazione da parte del responsabile
del servizio finanziario circa l’insussistenza di riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, essi costituendo requisiti di esecutività
del presente atto.
h)di trasmettere, altresì, il presente provvedimento a:
1)Direttore Generale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese;

2)Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche: ANVA-Confesercenti e
FIVA-Confcommercio.

IL FUNZIONARIO IN P.O.
Ing. Barbara dall’Agata

