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PROT.N. 506 

DETERMINAZIONE N. 22 

DEL 29/01/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI COMMERCIANTI SU AREE 

PUBBLICHE CHE HANNO PRESENTATO COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SPUNTA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ DEL COMUNE DI 

LUGAGNANO VAL D’ARDA. 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTA la L.R. 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 Del. G.R. 26 luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n. 12” con la quale la Regione Emilia Romagna 

ha provveduto ad emanare, tra l’altro, le disposizioni relative ai criteri di assegnazione dei 

posteggi nei mercati e nelle fiere; 

VISTA la Del. G.R. 22 aprile 2013, n. 485 con la quale la Regione Emilia Romagna ha 

provveduto alla modifica della Del. G.R. 26 luglio 1999, n. 1368; 

VISTA la Del. G.R. 14 gennaio 2019, n. 21 “Disciplina del commercio su aree pubbliche. 

Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla deliberazione di 

giunta 1368/1999” nella quale si dispone quanto segue: 

1. gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali 

intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. 

La comunicazione mantiene 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. I 

Comuni predispongono le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o 

posteggio isolato. Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di 

occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni e l’operatore è collocato in coda alla 

graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione, fino 



all’aggiornamento della stessa. Ogni anno i Comuni aggiornano le graduatorie degli 

spuntisti almeno nei mesi di gennaio e luglio. In caso di subingresso nell’azienda 

commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al 

momento della cessione di azienda; 

2. 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; 

RICHIAMATA pertanto la vigente graduatoria di spunta nel mercato settimanale del venerdì; 

VISTE le comunicazioni pervenute al protocollo dagli operatori del commercio su aree pubbliche 

che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi;  

RICHIAMATA la L.R. n. 12/1999 art.5, comma cbis) che individua tra le cause di revoca dei 

titoli all’esercizio del commercio su aree pubbliche anche la mancata iscrizione dell’esercente al 

registro delle imprese per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta 

cancellazione ad attività intrapresa; 

VISTA la Delibera G.R. 2012 del 10/12/2015 recante disposizioni in materia di verifica del durc 

dei commercianti su area pubblica e in particolare il punto 1) lettera a) del dispositivo che 

stabilisce che i Comuni verificano la regolarità del durc con modalità esclusivamente telematiche 

in tutti i casi previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2011 n.1 “Presentazione del documento 

unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche” e in 

occasione della presentazione delle comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui al punto 

2, lettera d), dell’allegato alla D.G.R. 1368/1999; 

RITENUTO pertanto che gli operatori che non risultano più iscritti al registro delle imprese per il 

commercio su aree pubbliche, quelli non in regola con il durc e quelli che nei tre anni precedenti 

non sono stati presenti alle operazioni di spunta non debbano essere inseriti nella graduatoria 

approvata con il presente provvedimento e ritenuto altresì che la graduatoria possa essere rivista a 

seguito di risultanze negative rispetto alla regolarità contributiva, stante comunque la possibilità, 

in presenza di tutti i requisiti prescritti, di essere reinseriti a seguito di nuova comunicazione ai 

sensi del punto 1) della Del.G.R. 21/2019; 

DATO ATTO delle verifiche intraprese, con modalità telematiche, della regolarità contributiva 

(durc) e dell’iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche degli 

operatori; 

RITENUTO di dover procedere alla stesura della graduatoria di spunta come previsto dalla Del. 

G.R. 22 aprile 2013 n. 485 e secondo i criteri nella stessa individuati; 

DATO ATTO, pertanto, che la graduatoria deve essere stilata tenendo conto del numero di     

presenze già effettuate alla spunta e, solo in caso di parità, deve essere applicato il criterio 

dell’anzianità di attività; 

RISCONTRATO che le presenze degli spuntisti sono annotate su apposito registro tenuto dalla 

Polizia Municipale; 

PRESO ATTO che l’Ufficio di Polizia Municipale ha provveduto a fornire l’elenco delle presenze 

maturate alla data del 29/01/2021; 

DATO ATTO che la graduatoria allegata al presente atto (Allegato A) annulla e sostituisce la 

precedente graduatoria approvata con determina n.17 del 31/01/2020; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in qualità di 

Responsabile del Servizio Suap, giusto decreto n. 4 del 7/01/2021 a firma del Presidente 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa indicato e che si intende integralmente 

riportato, la graduatoria di spunta nel mercato settimanale del venerdì del Comune di 



Lugagnano Val d’Arda, predisposta secondo la normativa ed i criteri indicati nella premessa, ed 

allegata sub.A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

2. DI ANNULLARE E SOSTITUIRE la precedente graduatoria approvata con determina n.17 

del 31/01/2020; 

3. DI ATTESTARE con la sottoscrizione del presente provvedimento:  

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;  

- l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge n. 241 del 

7/8/1990; 

4. DI DISPORRE il deposito degli atti inerenti il procedimento presso il Servizio Suap 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, accessibili da parte di chiunque vi abbia 

interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 

documenti amministrativi; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Polizia Municipale dell’Unione 

dei Comuni Montani Alta Val d’Arda; 

6. DI RENDERE NOTO: 

- che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Dott.ssa Lisa Massari; 

- che avverso il presente atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, è 

ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni. 

 

 

  Il Responsabile del Servizio Suap 

    Dr.ssa Lisa Massari 
                         Firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADUATORIA Allegato A) ALLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 29/01/2021 

 
 

ORDINE Intestazione ditta Presenze anzianità SETT0RE 

1 GALLESI ALBERTA 583 
 

NON AL. 

2 ABDELKBIR LOUZA 264 
 

NON AL. 

3 IAKOBISHINA OLGA 248  NON AL. 

4 EL ARABI MOHAMED HAMID IBRAHIM 165  NON AL. 

5 
SUGAR DI G. GILARDONI P. GILARDONI 

R. PENINI SNC 
153 03/03/2006 NON AL. 

6 BOUIMAKLIOUN FATIMA 141 01/06/2012 NON AL. 

7 ZAHIR EL HAJ 133   

8 POGGIOLI SAMANTHA 128  NON AL. 

9 INTERLAGOS SNC DI CLAUDIO TOSI 124  NON AL. 

10 BERTOLETTI PAOLO 106  NON AL. 

11 WAQAR AHMED 82  NON AL. 

12 LAZZARI SARA BARBARA 74 04/07/2017 NON AL. 

13 BOSCHI GIORGIO 63  NON AL. 

14 FRASCONI RENATO 51  NON AL. 

15 BONFATTI DEBORA 41  NON AL. 

16 BARGONI RENATO 39 26/04/1973 NON AL. 

17 VILLANI DINA 19 01/02/2012 NON AL. 

18 
MOHAMED MOHAMED SALAH 

IBRAHIM 
14 14/11/2008 AL. 

19 ZHOU YUELOU 14 29/04/2014 NON AL. 

20 ABDELALI ROUICHED 10 12/03/2013 NON AL. 

21 ANWAR KAMRAN 10 23/09/2019 NON AL. 

22 SZELIGA ELZBIETA SOFIA 8 04/02/2012 NON AL. 

23 SZELIGA ELZBIETA SOFIA 8 07/03/2012 AL. 

24 ANSELMI ADRIANO 8 08/03/2016 NON AL. 

25 JABER OTHMAN 5  NON AL. 

26 SIBARI MERYEM 2 19/04/2018 NON AL. 

27 ALI SAJID 1 19/03/1998 NON AL. 

28 CANAVESI LORENZO 1 12/02/2014 NON AL. 

29 IL GUERRIERO SRL 1 22/04/2016 AL. 

30 RANDAGIO SRL 1 20/07/2016 NON AL. 

31 GUINDANI ANGELO 0 01/01/1991 NON AL. 

32 VITOLINI LUCIANO 0 23/11/2002 AL. E NON AL. 

33 TOSCANI MONICA 0 15/06/2004 NON AL. 



34 ZAGNI VINCENZO 0 18/05/2007 AL. E NON AL. 

35 LOMBARDI ANTIMO 0 02/08/2007 NON AL. 

36 GALLINI FRANCESCA 0 22/04/2011 NON AL. 

37 SUNCINI BARBARA 0 09/09/2013 NON AL. 

38 SEGHIZZI ROBERTO 0 15/02/2015 NON AL. 

39 COCUZZA ENZA 0 04/03/2017 NON AL. 

40 
FRUTTA E VERDURA DEI FRATELLI 

SIPALA DI SIPALA ANTONINO 
0 05/10/2017 NON AL. 

41 BERTELLINI GIAN CARLO 0 29/08/2020 NON AL. 

42 PROVINI GIULIANO 0 15/10/2020 NON AL. 

 


