DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Anno 2021 n° 533 data 04/08/2021

OGGETTO:
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI
LIBERI “SPUNTA” NELL’AMBITO DEL MERCATO ORDINARIO
SETTIMANALE DI MOLINELLA.

AREA:
SERVIZI GENERALI E DEL TERRITORIO
SERVIZIO:
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Oggetto:
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI “SPUNTA”
NELL’AMBITO DEL MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE DI MOLINELLA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E DEL TERRITORIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 169, D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale con
deliberazione n. 191 in data 30/12/2020 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei
settori per gli anni 2021-2023, per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 27089 del 30/12/2020 relativa a conferimento d’incarico
all’Ing. Angela Miceli per le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Generali e del Territorio;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/04/2017, è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale;
Preso atto che:
- la Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta n. 485 del 22/04/2013, ha modificato la
DGR 1368/1999, al fine di allineare la normativa vigente in materia di commercio su aree
pubbliche, ed ha approvato i nuovi criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati, fiere o isolati;
- considerato che le suddette modalità di accesso ai mercati e alle fiere da parte degli spuntisti
nascono dall’esigenza dei Comuni organizzatori di verificare preventivamente le dichiarazioni
sostitutive di certificazione relative al possesso dei requisiti morali e professionali e la regolarità
contributiva INPS e INAIL, nonché di accertare l’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese
del titolare dell’autorizzazione e del suo eventuale dante causa;
- con deliberazione n. 21 del 14.1.2019 la Giunta Regionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi
a carico delle imprese ha modificato la Delibera della Giunta n. 485 del 22/04/2013;
Atteso che la partecipazione degli operatori che intendono ottenere l’assegnazione giornaliera dei
posteggi liberi (c.d spunta) nel mercato settimanale di Molinella, dovrà seguire la seguente procedura:
- gli operatori che intendono partecipare per la prima volta al mercato di Molinella dovranno
presentare telematicamente la comunicazione di partecipazione alla spunta utilizzando il modello
regionale presente sul portale telematico ACCESSO UNITARIO;
- il Comune provvederà ad aggiornare le graduatorie due volte all’anno come stabilito dalla
Regione Emilia Romagna;
Ravvisata la necessità di provvedere alla redazione della graduatoria aggiornata dell’assegnazione
dei posteggi liberi “Spunta” nell’ambito del mercato ordinario settimanale del Comune di Molinella
come stabilito da normativa regionale;
Vista la comunicazione relativa alla presenza degli spuntisti al mercato settimanale per l’anno
2020, trasmessa da parte della Polizia Locale in data 27/07/2021 ed acquisita agli atti con Prot. n.
16990;
Visti i documenti di regolarità contabile - D.u.r.c., acquisiti agli atti con prot. n°17577 del
04/08/2021;
Dato atto che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 342 del 30/12/2015, è stato disposto
che in caso di irregolarità del D.u.r.c. non sarà concessa la partecipazione alle spunte nei mercati e
nelle fiere ed altresì la partecipazione alle fiere con domanda presentata almeno sessanta giorni prima
dell’evento;

Dato atto inoltre che la graduatoria di cui all’oggetto sarà suscettibile di aggiornamenti, in
conseguenza di potenziali pronunce di decadenza o revoca dei titoli, o sospensione dell’autorizzazione
al commercio in forma itinerante o qualora abbiano esito negativo le valutazioni sulla regolarità
contributiva da parte degli Enti competenti (INPS-INAIL) non ancora acquisite agli atti alla data
dell’approvazione del verbale di definizione della graduatoria;
Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi liberi
“Spunta” con riferimento al mercato ordinario settimanale del Comune di Molinella;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione non implica alcun impegno di spesa, poiché finalizzata
all’esclusiva assegnazione dei posteggi disponibili all’interno del mercato settimanale del Comune di
Molinella;
Dato atto che il pare di regolarità contabile non risulta necessario in quanto la determina non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Vista la Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
Vista la Deliberazione regionale n. 1368 del 26 luglio 1999, recante disposizioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale n. 12 del 1999 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;
Vista la Deliberazione regionale n. 21 del 14.1.2019;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il regolamento del commercio in area pubblica in occasione delle fiere, del mercato
settimanale e delle manifestazioni temporanee;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa indicato;
2. di approvare la seguente “GRADUATORIA SPUNTISTI”, per l’assegnazione dei posteggi liberi,
da attribuire agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in
occasione del mercato settimanale del giovedì:
N°

Presenze al

Codice Fiscale

30/06/2021

Nominativo
Ambulante
SETTORE NON
ALIMENTARE

Autorizzazione
n.-anno / Scia
Prot. – anno
COMUNE

1

838

FZLJZI81H02Z236Q

AFZAL IJAZ

Aut. 49168/12
Bologna

2

664

RGZMCL55C41D121T

RAGAZZINI
MARIA
CLOTILDE

Aut. 14639/01
Budrio

3

533

DHANJD76H69Z301V

N'DJOUD
DAHOUA

Aut.722/12
Castel San
Pietro

4

359

PLMNCL78A22B249V

PALUMMO

Aut.26/02

NICOLA

Molinella

5

357

THRJRR59H27Z236N

TAHIR BHATTI
IJAZ UR
REHMAN

Aut. 11/12
Molinella

6

311

DPLNRT69P70A944F

DEPLANU
ANNARITA

Aut.980/114
Imola

7

295

RZWLMZ99M01Z236X

8

165

CRCMLD63H55I993O

REZWAN
ALI Aut. 24
HAMZA
Delizie
CARUOCCIOLO
MATILDE

9

97

HMTMNE98A24C469C

AHMETOVIC
EMIN

10

84

ZHNYJN63E29Z210I

YUEJUN ZHANG Aut. 8778/17
Copparo

11

57

RSHKSH95M20Z236L

ARSHAD
AKASH

12

51

ZRJGRN77S28Z153A

DRITON TONY
DI ZORJANI
AGRON

Aut. 10575
Ferrara

13

35

VCCDGI97L21A944H

VACCA DIEGO

Aut. 103
Montese

14

21

01152500292

ARETE' DI
MARIA E
BEATRICE
PADOVANI SNC

15

19

SMNNLY76C57Z154S

NATALIYA
SEMENKOVA

16

19

01757750383

MARKET 1 DI
CAVICCHI
MORENA E C.
S.A.S.

17

16

TGHSYH81C50Z224C

SOMAYEH
TAGHVAEENIA

18

10

HMDMBR86E70Z236Z

HAMID AMBER

19

9

LMNSMR88R24Z330P

20

9

NDYKTY71A53Z343N

21

5

ZKEMHD66H01Z160O

SAMIR
EL
MENKARI
KOUTY N’DIAYE AUT.
11
MOLINELLA
ZEKA MEHDI
AUT. N. 5/2005
CATTOLICA

22

4

HMDNSR66C17Z236O

AKKA PRINCE
DI AHMED
NASEER

Valli

Aut. 1200/17
Cento

Aut. 13 Valli e
Delizie

AUT. 1354/17
CENTO

Aut. 78/17
Bondeno

23

3

SHKRMN77C02Z249C

SHEK ARMAN

24

0

XUXJRN79M28Z210P

XU JINRONG

N°

Presenze al
30/06/2021

Codice Fiscale

Nominativo

1

754

FNTMRC63R27H294H

FONTI MARCO

2

19

SNGGNN50B15A547K

SANGIORGI
GIANNI

3

4

BRBDVD71B25D548B

BARBONI
DAVIDE

4

0

CVLNRN54B13D548Y

CAVALLINI
ANDREINO

Aut. N. 312/2003
Firenze

5

0

BRVLRA78M61F083M

BARAVELLI
LAURA

Aut. 354/2017
Medicina

6

0

TSSSLA57L28A393E

TASSONI
SAULO

Aut. 32/2017
Argenta

N°

Presenze al
30/06/2021

Codice Fiscale

Nominativo

SETTORE
ALIMENTARE
Aut. 1558 Igea
Marina

PRODUTTORI
AGRICOLI
Non stagionali

1

400

MRTLRA51C30E730M

MARTONI
LAURO

2

140

TSSSLA57L28A393E

TASSONI
SAULO

3

122

TRVGNN38H07A093Q

TREVISAN
GIOVANNI

N°

Presenze al
30/06/2021

Codice Fiscale

Nominativo

1
(stagio
nale)

132

04324580879

N°

Presenze al
30/06/2021

Codice Fiscale

148

VRDGNN78S22A944V

1

PRODUTTORI
AGRICOLI
STAGIONALI
Cooperativa
Agricola
La Contessa
Nominativo
(Arrotino)
Verdone Giovanni

3. di dare atto che si procederà all’assegnazione dei posteggi liberi (nel rispetto della categoria
merceologica e della stagionalità) sulla base della presente graduatoria;
4. di dare atto altresì che la presente graduatoria sarà oggetto di aggiornamento, per effetto di
eventuali pronunce di decadenza o revoca dei titoli o sospensione dell’autorizzazione al commercio

in forma itinerante o qualora abbiano esito negativo le valutazioni sulla regolarità contributiva da
parte degli Enti competenti (INPS-INAIL) non acquisite agli atti alla data dell’approvazione del
verbale di definizione della graduatoria, in relazione anche alla D.G.R. della Regione Emilia
Romagna n. 342 del 30/12/2015, che ha disposto che in caso di irregolarità del D.u.r.c. non sarà
concessa la partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere ed altresì la partecipazione alle fiere
con domanda presentata almeno sessanta giorno prima dell’evento;
5. di individuare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Miceli Angela – Responsabile dell’Area
Servizi Generali e del Territorio;
6. di dare atto che avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR) ai sensi della Legge n. 1034/71 e s.m.
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell’art 8 e s.m. del DPR n. 1199/1971 entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione;
7. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato
esclusivamente all’assegnazione dei posteggi liberi presenti in occasione del mercato settimanale di
Molinella;
8. di dare atto che il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto la determina non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
9. di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di
Molinella;
10. di trasmettere la presente determinazione al competente Servizio di Polizia locale per le
assegnazioni dei posteggi liberi presenti nell’area mercatale.
La presente determinazione, sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. n.
267/2000.

Molinella, li 04/08/2021

Il Responsabile Area - Servizi Generali e del
Territorio
Angela Miceli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

