
 COMUNE DI GUALTIERI 
 Provincia di Reggio Emilia 

 

 DETERMINAZIONE N 523 DEL 31/10/2019 
 
 
Oggetto: MIGLIORIA DEI POSTEGGI LIBERI RISERVATA AGLI OPERATORI 

TITOLARI DI POSTEGGIO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' - 
AVVISO PUBBLICO   

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL 05 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE DEL 
PERRITORIO, UFF. COMMERCIO E SUAP, SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 
 

RICHIAMATI:  

-  il vigente Regolamento Comunale di commercio su aree pubbliche – Mercati e Fiere, 

approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 27/09/2006; 

- il  D.Lgs. 31.03.1998 n°114 “Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, 

della legge 15/3/1997, n. 59” ; 

- la Legge della Regione Emilia - Romagna 25.06.1999 n.12 “Norme per la disciplina del 

commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114” (di seguito anche 
“L.R. 12/99”), e ss.mm.; 
- la delibera di G.R. n. 1368 del 26/07/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in attuazione della L.R. 25/06/19999, n. 12” e successive modifiche;  
- il  D.lgs. 26.3.2010, n. 59 “Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai servizi nel 

mercato interno” (di seguito D.lgs. 59/2010); 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia di 

organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 

177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di 

spesa; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale: n. 17 del 28/01/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”,  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 07/02/2019 all’oggetto: “Approvazione del PEG 

finanziario sull’entrate e spese per gli esercizi 2019/2021”;  

 

 PREMESSO che:  

  

- con il predetto regolamento sono state individuate le aree da adibire a tale forma di attività 

nonché il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento dei posteggi;  

- il mercato ordinario del giovedì, risulta ad oggi composto complessivamente da n. 12 

posteggi del settore merceologico non individuato; 

- a seguito di verifiche effettuate ai sensi della vigente legislazione, all’interno del mercato 

settimanale del giovedì risultano vacanti, per rinunce o revoche di autorizzazioni, i seguenti 

posteggi:  

 

N. posteggio  Ubicazione  Dimensioni  Settore merceologico  

5 Strada Statale 63 mq. 40 NON IDENTIFICATO  

6 Strada Statale 63 mq. 40  NON IDENTIFICATO 

8 Strada Statale 63 mq. 40 NON IDENTIFICATO 

9 Strada Statale 63 mq. 40 NON IDENTIFICATO 



10 Strada Statale 63 mq. 40 NON IDENTIFICATO 

11 Strada Statale 63 mq. 40 NON IDENTIFICATO 

12 Strada Statale 63 mq. 40 NON IDENTIFICATO  

 

 CONSIDERATO che occorre assicurare, tramite una procedura di evidenza pubblica, 

agli operatori concessionari di posteggio che esercitano l’attività di commercio su aree 

pubbliche nel mercato settimanale del giovedì, la possibilità di effettuare la miglioria del 

proprio posteggio ai sensi dell’art. 4 del vigente “Regolamento comunale di commercio su aree 

pubbliche – Mercati e Fiere” fra i posteggi disponibili non assegnati, così come risulta dalla 

planimetria allegata al presente atto;  

 

 RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure per la richiesta di miglioria dei 

posteggi disponibili sulla base delle disposizioni sopra richiamate e delle modalità indicate 

nell’allegato avviso;  

 

 DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri diretti per 

l’Amministrazione e pertanto non necessita di copertura finanziaria all’interno del Bilancio 

dell’ente; 

  

 RAVVISATA la propria competenza in forza del decreto di nomina del Sindaco prot. n. 

6139 del 30/05/2019; 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico relativo alle procedure per la richiesta di miglioria dei 

posteggi non assegnati di cui al settore merceologico non identificato  e disponibili nel 

mercato settimanale del giovedì, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, individuato come (Allegato A); 

2. DI APPROVARE la planimetria del mercato settimanale del giovedì quale parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, individuato come (Allegato B); 

3.  DI PUBBLICARE il presente atto correlato dei relativi allegati all’albo pretorio on-line 

del Comune di Gualtieri e sul sito internet del Comune di Gualtieri 

www.comune.gualtieri.re.it , dando atto che tale pubblicazione ha valenza di notifica 

per tutti gli interessati; 

4. DI DICHIARARE il Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Barbara 

Manfredini – Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive - Unione Bassa 

Reggiana -, il Responsabile Unico dell’Endoprocedimento il Geom. Daniele Corradini -  

Responsabile del 5° Servizio – Edilizia Privata e Pianificazione - del Comune di Gualtieri 

(RE). 

5. DI INOLTRARE copia del presente atto al Suap Bassa Reggiana  nonché al Corpo Unico 

di Polizia Municipale per quanto di competenza. 

  
 
 
 

 
 

Gualtieri, lì 31/10/2019 
 

Il Responsabile  
    CORRADINI DANIELE / 

INFOCERT SPA 
 
 
 

http://www.comune.gualtieri.re.it/


     
 
           
 

 
 

 


