
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 89 - REG. GEN. 272 DEL 18-06-2021

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

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PARTECIPAZIONE ALLE
OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI LIBERI
NELL'AMBITO DELLA FIERA SS. PIETRO E PAOLO EDIZIONE 2021

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”);

Dato atto che:
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 20.12.2018 è stata approvata la ricognizione
delle aree mercatali e fieristiche del Comune di Copparo nella quale è previsto che nel mese di
Settembre si svolga la Fiera denominata Settembre Copparese per la terza settimana di settembre;



è trascorso il periodo utile per la presentazione delle domande (almeno 60 giorni prima della
manifestazione) da parte degli operatori commerciali non concessionari di posteggio;
in applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione citata in premessa è stata stilata la graduatoria
per l'assegnazione temporanea, per l'edizione 2019 della Fiera Settembre Copparese 2019 di
eventuali posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati dal titolare;

Considerato che, per l'edizione 2010 delle Fiera dei SS Pietro e Paolo, la Giunta Comunale ha deciso di
prorogare al 28/05/2021 la scadenza per la presentazione delle domande, in deroga al Regolamento
Comunale per gli spettacoli viaggianti, che prevede inoltre che per la partecipazione a tali fiere
l’assegnazione dei posti vacanti avviene stilando una graduatoria secondo i seguenti criteri:
    - anzianità di presenza continuativa alla fiera, riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa
manifestazione;
    - figli di frequentatori abituali con priorità se aventi un proprio nucleo familiare, se dichiarato nella
domanda;
    - ditta residente nel Comune;
    - ditta residente nella Provincia;
    - ditta residente nella Regione;
    - anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato
salvaguardando un’area per un’attrazione di novità non presente nelle scorse edizioni della Fiera

Visto il verbale dell'incontro tenutosi il giorno 11/06/2021 tra il Responsabile del Settore Sviluppo
Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro e i rappresentanti delle sigle sindacali spettacoli
viaggianti ANSVA CONFESERCENTI, ANESV AGIS, SNISV CISL;

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 per gli operatori esercenti commercio ambulante non titolari di posteggio i
Criteri di assegnazione precedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 dettati nel punto 2 dell’allegato
alla DGR 1368/1999 ovvero:

maggior numero di presenze effettive maturate nella fieraa)
In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda dell'autorizzazione amministrativab)
riferita all'azienda o al dante causa documentata con autocertificazione in sede di domanda

Considerato che ad oggi risultano vacanti i posteggi riservati al commercio su aree pubbliche n. 1
(merceologia non individuata) e n. 4 ( merceologia Alimentare Piadina);

Considerato che è pervenuta una sola domanda per l'occupazione temporanea per il commercio su
aree pubbliche per la Fiera dei SS Pietro e Paolo;

Ritenuto,  per l'anno in corso,  al fine di garantire il distanziamento imposto dalle misure di
contenimento e prevenzione da virus covid-19, sopprimere temporaneamente il posteggio n. 4;

Considerato che sono pervenute diverse richieste di aspettativa per l'edizione 2021 della Fiera dei SS
Pietro e Paolo da parte di operatori dello spettacolo viaggiante con concessione decennale;

Ritenuto pertanto per le premesse di cui sopra di approvare la graduatoria allegata alla presente
determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, per la partecipazione alle operazioni di
assegnazione temporanea dei posteggi liberi nell'ambito dell'edizione 2021 della Fiera denominata
dei SS Pietro e Paolo che si svolgerà dal 25/06/2021 al 29/06/2021 così come da ALLEGATO A;



Dato atto che:
sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
non risultano rapporti di parentela o amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente
normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria delle domande
pervenute da parte degli operatori commerciali e di spettacoli viaggianti non titolari di concessione di
posteggio;

Visti il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere e degli Spettacoli Viaggianti;

DETERMINA

di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della1.
stessa, per la partecipazione alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi liberi valida
esclusivamente per l'edizione 2021 della Fiera denominata dei SS Pietro e Paolo che si svolgerà dal
25/06/2021 al 29/06/2021 (ALLEGATO A);

di dare atto che il presente atto non costituisce titolo valido per l’esercizio dell’attività, ma si darà2.
corso al rilascio di idonei titoli abilitativi alle ditte aventi diritto a seguito di verifica positiva dei
requisiti di accesso alle attività su aree pubbliche di cui alla vigente normativa;

di dare atto che ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco n. 24/2004 gli orari stabiliti per il commercio su3.
aree pubbliche per la Fiera Settembre Copparese  sono i seguenti:

 - dalle ore 17,30 alle ore 01,00 nei giorni feriali e dalle 14,30 alle 01,00 la domenica, la spunta
avverrà il primo giorno di fiera alle 18,30;

     - mentre per gli spettacoli viaggianti da accordi con le categorie è stabilito il seguente orario di
attività: giorni feriali: dalle ore 15.30 alle ore 24.00, giorno festivo: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 01.00, giorno prefestivo e ultimo giorno: dalle ore 15.00 alle ore 01.00
consentendo l’entrata in piazza da n. 2 (due) giorni precedenti l’inizio attività;

di dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicata all’albo del Comune di Copparo, sul sito4.
istituzionale www.comune.copparo.fe.it e ne sarà data comunicazione agli operatori via PEC;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia Responsabile5.
Settore Sviluppo Economico del Comune di Copparo.

Avverso il presente provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al6.
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.7.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia



Lì, 18-06-2021 IL RESPONSABILE P.O
F.to Minichiello Giulia

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





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 18-06-2021 L’ INCARICATO
F.to  Minichiello Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


