
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 53 - REG. GEN. 261 DEL 30-06-2020

Ufficio: RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

OGGETTO: BANDO PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO NEL COMUNE DI
COPPARO DI CUI AL BUR N. 66 DELM 13.03.2020. APPROVAZIONE
GRADUATORIA

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Minichiello Giulia
l’incarico di Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro
del Comune di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni e i compiti gestionali stabiliti dall’art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree-

pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio del-

commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);
deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (Modifiche all’allegato alla-

deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12”);

la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006-
relativa ai servizi nel mercato interno più nota come “Direttiva Bolkestein” che persegue l’obiettivo
di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della
Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed
equilibrio;



Visti, altresì:
il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel-

mercato interno” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 16 e
l’articolo 70 contenente le disposizioni relative al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed in
particolare il comma 5;
l’Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della-
legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno,

il Documento contenente le Linee applicative dell’intesa approvato dalla Conferenza delle-
Regioni e delle Province autonome in data 3 agosto 2016 recepito con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1552 del 26 settembre 2016

Dato atto che il Comune di Copparo
ha provveduto all’obbligo di comunicazione alla Regione Emilia Romagna relativo ai posteggi liberi
– isolati, nei mercati e nelle fiere – in assegnazione, effettuate dai Comuni nel periodo dal 1 al 31
gennaio 2019 ai sensi del punto 1) lett. b) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999;
ha provveduto alla richiesta agli operatori interessati agli spostamenti di posteggio con procedura di
miglioria prot. 19021 del 14/10/2019;
con determinazione n. 165 del 31.03.2020 è stato ha approvato il BANDO PER IL RILASCIO DI
NUOVE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO NEL
COMUNE DI COPPARO POSTEGGI ISOLATI - MERCATI E FIERE in esecuzione del Bur –
Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 66 del 13.03.2020 (Parte Seconda) avente scadenza
il 14/04/2020 ore 12.00;
con determinazione n. 188 del 15.04.2020 venivano prorogati i termini per la presentazione delle
domande al giorno 04/05/2020 per i soli posteggi per i quali non erano giunte domande;
con determinazione n. 206 del 30.04.2020 è stata recepita la delibera regionale n. 263 del 30.03.2020
prorogando i termini di scadenza presentazione domande per l’assegnazione dei posteggi liberi al
15.06.2020 ed annullando in autotutela la determinazione n. 188 del 15.04.2020;

Vista la necessità di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria del BANDO PUBBLICO di
cui sopra contro la quale possono essere presentate osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente atto;

Viste le ulteriori disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:

la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità-
contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);

la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011.-
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);

Vista la Circolare Regione Emilia Romagna PG/2019/0118181 del 30/01/2019 la quale conferma che la
lettera b) del comma 686 dell’art. 1 della l.145/2018 sottrae dalle procedure selettive di cui all’art. 16 del
d.lgs. 59/2010 il settore del commercio su aree pubbliche e specificatamente l’assegnazione dei posteggi per
l’esercizio di tale attività, non disponendo alcunché in merito alla procedura ed ai criteri attualmente
applicabili.

Ritenuto pertanto applicabili i Criteri precedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 ovvero quelli
dettati nel punto 2 dell’allegato alla DGR 1368/1999 confermati altresì dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 ovvero:



maggior numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera,
sempre che riferibili ad un’unica autorizzazione;
In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda dell'autorizzazione amministrativa
riferita all'azienda o al dante causa documentata con autocertificazione in sede di domanda

Ritenuto inoltre, per i posteggi riservati ai produttori agricoli effettuare l’assegnazione ai sensi dell'art. 2 c.4
L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda
comprovata con autocertificazione, in ogni caso è data priorità a chi vende prodotti agricoli non presenti. In
caso di parità l’assegnazione avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando il seguente ordine di
priorità:

prodotti legati alla produzione locale in considerazione del fatto che questa Amministrazione ha1)
aderito al progetto denominato “Itinerario enogastronomico”;
prodotti di produttori biologici integrati;2)
garanzia della continuità di vendita dei prodotti;3)
prodotti di Associazioni anche temporanee o gruppi associati di produttori;4)

In caso di ulteriore parità si procederà in ordine cronologico di presentazione al protocollo nel rispetto del
numero dei posteggi a disposizione.

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere
interferito con la decisione oggetto dell’atto;
di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il  D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm.;

D E T E R M I N A

di approvare l'allegata graduatoria (allegato 1) da considerarsi parte integrante e sostanziale al1.
presente provvedimento, contenenti gli esiti del BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI
DEL COMUNE DI COPPARO AI SENSI Bur – Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 66
del 13.03.2020 (Parte Seconda) approvato con Determinazione n. 165/2020;

di dare atto che ai sensi del punto 2 dell’allegato alla DGR 1368/1999 la graduatoria è stata redatta2.
dal Responsabile del Procedimento nel rispetto dei settori merceologici base ai seguenti criteri:

maggior numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nellaa)
fiera, sempre che riferibili ad un’unica autorizzazione;
In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda dell'autorizzazioneb)
amministrativa riferita all'azienda o al dante causa documentata con autocertificazione in
sede di domanda

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale Fiere e Mercati è possibile detenere in
concessione nello stesso mercato/fiera non più di due posteggi



di dare atto che per l’assegnazione per i posteggi riservati ai produttori agricoli effettuare3.
l’assegnazione ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul
mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda comprovata con autocertificazione, in ogni caso è
data priorità a chi vende prodotti agricoli non presenti. In caso di parità l’assegnazione avverrà
secondo una graduatoria effettuata applicando il seguente ordine di priorità:

prodotti legati alla produzione locale in considerazione del fatto che questa Amministrazione ha
aderito al progetto denominato “Itinerario enogastronomico”;
prodotti di produttori biologici integrati;
garanzia della continuità di vendita dei prodotti;
prodotti di Associazioni anche temporanee o gruppi associati di produttori;

In caso di ulteriore parità si procederà in ordine cronologico di presentazione al protocollo nel rispetto
del numero dei posteggi a disposizione

di dare atto che il presente atto non costituisce titolo valido per l’esercizio dell’attività, ma si darà4.
corso al rilascio di idonei titoli abilitativi alle ditte aventi diritto a seguito di verifica positiva dei
requisiti di accesso alle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla vigente normativa;

di dare atto che possono essere presentate eventuali osservazioni contro la graduatoria di cui al punto5.
2) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sull’Albo del Comune esclusivamente
tramite pec all’indirizzo: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it; trascorso tale termine senza
che siano state presentate osservazioni tale graduatoria diventerà definitiva;

di dare atto altresì che la presente graduatoria sarà pubblicata all’albo del Comune di Copparo, sul6.
sito istituzionale www.comune.copparo.fe.it e ne sarà data diffusione nelle aree presso le
associazioni.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia Responsabile7.
Settore Sviluppo Economico del Comune di Copparo.

Avverso il presente provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al8.
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. n.104/2010 oppure al Presidente della
Repubblica nei modi previsti dal DPR 1199/1971

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.9.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 30-06-2020 IL RESPONSABILE P.O
Minichiello Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


