
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 613 Del 14/11/2022    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP

OGGETTO:  MERCATI  AMBULANTI  STRAORDINARI  DELLE  GIORNATE  4,  11,  18  DICEMBRE  2022  – 
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 24.10.2022, con la quale è stato 
disposto: 

 lo  svolgimento  di  tre  edizioni  straordinarie  del  mercato  ambulante  settimanale,  da 
realizzarsi nelle giornate di domenica 4 – 11 – 18 dicembre 2022, in occasione delle festività 
natalizie; 

 la realizzazione di detti  mercati straordinari nella medesima area mercatale utilizzata lo 
scorso anno e più precisamente, qualora il numero di adesioni lo consentisse, di prevedere 
la disposizione dei posteggi unicamente all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo;

 l’utilizzo della tettoia centrale dell’ex mercato ortofrutticolo per i soli operatori del settore  
alimentare; 

 le medesime modalità tecniche ed operative dello scorso anno.

Preso atto delle adesioni pervenute, delle risultanze dell’incontro con gli operatori del 10.11.2022 
e delle scelte effettuate dai presenti, nel rispetto dell’ordine di graduatoria generale di anzianità 
di presenza al mercato settimanale;

Richiamato  il  Decreto Sindacale,  prot.  n.  51604  del  30.12.2021 di  nomina dei  responsabili  di  
servizio e conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2022;

 
  Visti: 

 il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114;
 la Legge Regionale 25/06/1999 n. 12; 
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26/07/1999; 
 il vigente Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì;
 l’ordinanza sindacale n. 73 del 21/06/2007 “Fissazione degli orari  di vendita del mercato 

settimanale del giovedì”; 
 il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
 il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

   Richiamate le seguenti deliberazioni:
 Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

 Consiglio  n.  132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

 Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 
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dell'ente  il  quale  ad  oggi  contiene  sulla  scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1) di dare atto che n. 39 operatori del mercato settimanale del giovedì, di cui 3 del settore 
alimentare e 36 del settore non alimentare, hanno presentato, entro il termine assegnato, 
l’adesione per partecipare ai mercati straordinari del 4, 11, 18 dicembre 2022 e che sulla 
base di tali adesioni sono stati confermati, unicamente all’interno dell’area dell’ex mercato 
ortofrutticolo, n. 63 posteggi di cui:

 8 posteggi destinati al settore alimentare dislocati sotto la tettoia centrale dell’ex 
mercato ortofrutticolo; 

 55 posteggi destinati al settore non alimentare;
2) di  dare  atto  che,  a  fronte  delle  39  adesioni  correttamente  pervenute,  all’incontro  del 

10/11/2022:
 è stato assegnato 1 posteggio in miglioria ad un operatore vecchio aderente;
 sono stati assegnati 6 posteggi a operatori nuovi aderenti;
 sono stati eliminati i posteggi n. 98, 96, 94, 75, 76, 80 ubicati al di fuori delle mura 

dell’ex mercato ortofrutticolo;
 sono stati  assegnati  3  nuovi  posteggi  agli  operatori   che negli  anni  precedenti 

utilizzavano i posteggi eliminati;
 sono stati  confermati 27 posteggi agli operatori vecchi aderenti che non hanno 

partecipato alle operazioni di miglioria; 
 non sono stati assegnati 2 posteggi in quanto 2 operatori nuovi aderenti non hanno 

partecipato all’incontro;

3) di mantenere 26 posteggi non assegnati, contraddistinti in non alimentari con i nn. 3, 2, 29, 
45, 46, 47, 102, 51, 50, 48, 69, 70, 61, 63, 65, 66, 67, 106, 109, 108, 110  e alimentari con i nn. 30,  
31,  32,  33,  36,  al  fine di  far  fronte ad eventuali  problematiche che dovessero insorgere 
durante l’allestimento delle strutture di vendita o che potranno essere utilizzati da operatori  
partecipanti alle operazioni di spunta nel rispetto dei settori merceologici;

4) di approvare l’elenco allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso, comprensivo di tutti i nominativi degli operatori e dei relativi posteggi (allegato A);

5) di  approvare le dimensioni  e la dislocazione dei  63 posteggi  da utilizzare per  i  mercati 
straordinari di dicembre 2022, come da planimetria allegata al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso (allegato B);

6) di richiamare le modalità tecniche di svolgimento dei mercati straordinari, stabilite con la 
determinazione n. 590 del 27.10.2022 del Registro Generale, ed in particolare:

 occupazione dell’area mercatale dalle ore 6,30;
 orario di arrivo dei partecipanti, compresi gli spuntisti, entro le ore 8,00; 
 orario di inizio spunta ore 8,00;
 orario di vendita dalle ore 8,30 fino alle ore 13,30 e orario di sgombero dell’area 

mercatale non oltre le ore 14,30;
 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 non sono vietate eventuali ed occasionali operazioni 

di vendita;
 obbligo di partecipazione alle giornate del 4 – 11 – 18 dicembre 2022;

7)  di ribadire che in caso di assenza dei titolari:
  i  posteggi  dislocati  sotto  la  tettoia  centrale  dell’ex  mercato  ortofrutticolo 

potranno  essere  occupati   esclusivamente  da  “operatori  alimentaristi”  ed 
eventualmente da produttori agricoli per la vendita di generi alimentari;

 tutti i restanti posteggi potranno essere occupati esclusivamente da “operatori non 
alimentaristi” ed eventualmente da produttori agricoli per la vendita di generi non 
alimentari;
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8)  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Corpo  Unico  di  Polizia  Locale 
dell’Unione Terre di  Castelli  –  Presidio di  Vignola,  al  Servizio Lavori  Pubblici e Patrimonio, 
Servizio Provveditorato dell’ Unione Terre di Castelli, al Servizio Ambiente, al Servizio Tributi ed 
alle Società Ica S.r.l. ed Hera Spa, per doverosa notizia e per i successivi adempimenti di  
competenza;

9) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria  del  presente provvedimento -  art.  4  della Legge 241/90 -  è stata eseguita dalla 
dipendente Maria Rosa Iseppi.

 

La Responsabile
F.to arch. Serena Bergamini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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TITOLARI POSTEGGIO 
N. POST. 

GIOVEDI

set

to

re

n. posteggio 

anno 2022

EX posteggio

 esterno 

ABBAS EJAZ HAIDER 218 28

APPIO PATRIZIA 188 41

BAHI FATIMA 178 49

BAHI ZOHRA 194 42

BENFENATI CLAUDIO 85 5

BERGONZINI SANDRA 195 A 38

BISMILLAH DI LATRACH RACHID 23BIS 71

BISMILLAH DI LATRACH RACHID 24BIS 107

CHEEMA SAQIB MUZAFFAR 225 103

CIARROCCHI SILVIO 66 43

EZZARRAD ABDERRACHID 184 74

FU XIAOJIE 30 TER 56

GHIDDI PATRIZIA 128 14

GIACOMELLI CLAUDIO 193 A 34

GIANNASI MARIA 29TER 16 EX 75

GRANDI FABIO 166 57

INFERRATI CLAUDIO 27TER 18 EX 94

LI WEICHENG 135 68

KALLOUQ FATIHA 221 114

M'HAINNI HAFID 224 111



MA.EL. DI CLARA E CATERINA 

GIACOVELLI 156 1

MARAMOTTI SANDRO 51 13

MEZZACQUI ROBERTO 42 15

MONARI MICHELE E C SNC  (MT 

11) 1 20

MURATORI PIERPAOLO 104 104

ORTOFRUTTA VIGNOLESE DI 

MURATORI DINO E C. SNC 212 A 35

PEDRONI FRANCESCO 64 7

PERLITI SCORZONI PAOLO 44 113

PIEROTTI ROBERTO 63 39

POLETTI GIANCARLO 162 105

REGGIANINI ALESSANDRO 37 4

SARACONI ANDREA 164 73

TRENTI PAOLO 10 MT 126 101

UGUZZONI MAURIZIO 9 MT 52 9

UGUZZONI PAOLO E C SNC 187 12

ZHENG GUANG LIANG 48 17 EX 80

ZHOU XINCAI 161 59



 

 


