
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 142 - REG. GEN. 500 DEL 18-11-2020

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

OGGETTO: DECADENZA DEL TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA NEI
MERCATI E FIERE DEL COMUNE DI COPPARO SECONDO I CRITERI DI
CUI ALLA DGR N. 21/2019. AGGIORNAMENTO AL 12.11.2020

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 14.02.2020 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;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 14/01/2019 avente ad oggetto DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
ALLA SPUNTA DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 1368/1999,

Dato atto che secondo tali disposizioni gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione
alla spunta ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere
o isolati. Tale comunicazione consente di occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni;

Ai fini del controllo di regolarità contributiva delle imprese commercio su aree pubbliche è stato introdotto
con tale DGR che la comunicazione mantenga efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo
l’assenza per tre anni consecutivi in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata
presentata, nel qual caso, l'efficacia della stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la
presentazione di una nuova comunicazione;



Considerato che le disposizioni di cui sopra sono valide per le nuove comunicazioni di partecipazione alla
spunta mentre le comunicazioni per la partecipazione alla spunta utilizzate per la formazione delle
graduatorie attualmente vigenti mantengono efficacia fino a diversa segnalazione dell’operatore, salvo
l’assenza negli ultimi tre anni in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata;

Vista la Circolare esplicativa Regione Emilia Romagna PG/2019/0015290 del 10/01/2019;

Considerato che sulla scorta di tali disposizioni il Servizio Polizia Municipale dell’Unione Terre e Fiumi ha
proceduto alla ricognizione di tutte le comunicazioni alla spunta pervenute fino alla data del 12.11.2020
trasmettendo al Servizio Fiere e Mercati l’elenco delle imprese il cui titolo mantiene efficacia in quanto
presenti almeno in una manifestazione nell’arco degli ultimi tre anni;

Per le restanti imprese le quali hanno maturato assenza negli ultimi tre anni tale titolo decade ed è necessario
presentare una nuova comunicazione;

Vista la propria determinazione n. 76 del 19.02.2019 di approvazione elenco ditte per le quali decade il titolo
per la partecipazione alla spunta nei mercati e fiere Comune di Copparo secondo i criteri di cui alla DGR n.
21/2019 la sua correzione per errore materiale con determinazione n. 83 del 22.02.2019 e ss.mm.ii;

Vista la Comunicazione del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre e Fiumi prot n. 19949 del
13.11.2020 di aggiornamento dell'elenco delle ditte aventi titolo alla spunta e di quello delle ditte per le quali
è decaduto il titolo;

Ritenuto pertanto procedere ad approvare la decadenza del titolo di partecipazione alla spunta delle ditte
contenute nell’Allegato A per le quali decade il titolo di partecipazione alla spunta nei mercati e fiere
Comune di Copparo secondo i criteri di cui alla DGR 21/2019;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Viste le normative seguenti in materia di commercio su aree pubbliche:

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

Viste inoltre:
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)

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

DETERMINA

Di approvare la decadenza del titolo per di partecipazione alla spunta nei mercati, fiere e posteggi1.
isolati del Comune di Copparo secondo i criteri di cui alla DGR n. 21/2019 per le imprese meglio
indicate nell’allegato al presente atto (Allegato A);

Di dare atto che per tali imprese l'efficacia della comunicazione allora presentata cessa e per la2.
partecipazione alla spunta è necessario presentare una nuova comunicazione da presentarsi
telematicamente sul portale on-line Accesso Unitario della Regione Emilia Romagna;

Nell’intento di introdurre misure di semplificazione che riducano gli oneri amministrativi a carico3.
delle imprese del commercio su aree pubbliche e dei Comuni, finalità tra l’altro richiamata dalla
stessa Deliberazione Regionale, si dispone che la comunicazione di partecipazione dia titolo
all’impresa allo svolgimento della spunta solo nella manifestazione per la quale essa è presentata,



qualora non specificata darà titolo alla spunta in tutte le manifestazioni per le quali saranno poi
computate le assenze ai fini della eventuale decadenza;

Di aggiornare pertanto l’elenco degli aventi titolo alla partecipazione alla spunta alla data di4.
approvazione del presente atto;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Polizia Locale Unione Terre e Fiumi per gli adempimenti5.
di competenza e alle associazioni di categoria interessate;

Di dare atto che con la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune si intende assolto6.
l’obbligo di pubblicità legale nei confronti delle ditte destinatarie;

di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile Settore Sviluppo, Promozione7.
Imprese e Territorio, Eventi, Biblioteca, Teatro;

che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente Statuto8.
comunale;

che la presente determinazione sia esecutiva dalla data di sottoscrizione;9.

L’Organismo Responsabile della procedura di ricorso è il TAR per l’Emilia Romagna – Strada10.
Maggiore, 53 –  Bologna – tel. 051 4293111 Fax 051 391820. I termini per la presentazione del
ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il ricorso straordinario al presidente della Repubblica è
proponibile entro 120 (centoventi) giorni; decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento
adottato

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 18-11-2020 IL RESPONSABILE P.O
Minichiello Giulia

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


