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nr. progressivo 1465
Determinazione Dirigenziale
N.
N.

22
437

del
del

1.12.2017
4.12.2017

del Registro del Servizio
del Registro Generale

Oggetto: Mercati ambulanti straordinari del 10, 17 e 24 dicembre 2017. Assegnazione dei posteggi.
il Funzionario Incaricato
Richiamata la determina dirigenziale n. 215 del 23.6.2017, a firma del Segretario Comunale dott.
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della
Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 23.10.2017, con la quale è stato disposto:
lo svolgimento di tre edizioni straordinarie del mercato ambulante settimanale, da realizzarsi nelle
giornate di domenica 10, 17 e 24 dicembre 2017, in occasione delle festività natalizie;

la realizzazione di detti mercati straordinari nella medesima area mercatale utilizzata lo scorso
anno;

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 30.11.2017 e delle
scelte effettuate dai presenti, nel rispetto dell’ordine di graduatoria generale di anzianità di presenza al
mercato settimanale;
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;
Visti:
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
- la Legge Regionale 25.6.1999 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.7.1999;
- il vigente Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
determina
1) di dare atto che 84 operatori del mercato settimanale del giovedì hanno presentato l’adesione per
partecipare ai mercati straordinari del 10, 17 e 24 dicembre 2017 e che sulla base di tali adesioni
sono stati confermati, presso l’area mercatale, stabilita con la deliberazione della Giunta Comunale
n. 113 del 23.10.2017, i posteggi dello scorso anno (87) di cui:
- 9 posteggi dislocati sotto la tettoia centrale dell’ex mercato ortofrutticolo destinati al settore alimentare;
- 78 posteggi destinati al settore non alimentare;
2)
di dare atto che, a fronte delle 84 adesioni pervenute, all’incontro del 30.11.2017:
sono stati assegnati 3 posteggi in miglioria agli operatori vecchi aderenti;
sono stati assegnati 11 posteggi a operatori nuovi aderenti;
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- è stato soppresso il posteggio n. 37, utilizzato in parte per ampliamento del posteggio n. 38, scelto dalla
ditta Duesse e c. S.n.c. che ha dichiarato di avere necessità di almeno mt.14x5 viste le particolari
caratteristiche della struttura di vendita;
- il posteggio n. 83 viene ridotto da mt. 10X5 a mt. 8X5 in quanto scelto da operatore che non necessita
di spazio maggiore di 8 mt.;
- sono stati confermati 64 posteggi agli operatori vecchi aderenti che non hanno partecipato alle
operazioni di miglioria;
- non sono stati assegnati 6 posteggi in quanto altrettanti operatori nuovi aderenti non hanno partecipato
all’incontro;
3)
di mantenere 8 posteggi non assegnati, contraddistinti con i nn. 32,52,61,64,66,68,69,70 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 degli 86 posteggi da utilizzare per i mercati straordinari
di dicembre 2017, 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. 378 del 30.10.2017 del Registro Generale, ed in particolare:
orario di arrivo dei partecipanti, compresi gli spuntisti, 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 a tutte le tre giornate di mercato straordinario;
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;
8)
di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione
Terre di Castelli, Presidio di Vignola, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, 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.
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dal dipendente dott. Mattia Monduzzi Donazzi;
Il funzionario incaricato
geom. Sergio Tremosini

f.to
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto; non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.  non si appone il predetto
visto per le seguenti motivazioni: _______________________________________________
Vignola,
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Chini
f.to

