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        Comune di              Comune di              Comune di              Comune di 

   Castell’Arquato  Lugagnano Val d’Arda                Morfasso     Vernasca 

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

CASTELL’ARQUATO, 5/5/2017 
DETERMINA N. 50  
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN 
SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ DEL 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

RICHIAMATO  il bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni in scadenza nel 
mercato settimanale del lunedì del Comune di Castell’Arquato di prot.n. 3659  del 
30/11/2017; 
 
DATO ATTO che successivamente alla pubblicazione del bando sono intercorse alcune 
successive disposizioni e richiamata: 

 la determinazione n.12 del 1/2/2017 con cui – in seguito alla disposizione contenuta 
nel D.L. n.244/2016 e alla DGR.n.57 del 30/01/2017 è stata altresì disposta la 
proroga del termine della presentazione delle domande al 31/03/2017; 

 la legge n.19/2017 di conversione del D.L. n.244/2016 con cui è stata disposta la 
proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto 
stesso; 

 la deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 20/03/2017 con cui la Regione Emilia 
Romagna in seguito alla approvazione della Legge n.19/2017 di conversione del 
D.L. N.244/2016, anche al fine di garantire la continuità dello svolgimento 
dell’attività di commercio su area pubblica in coerenza con le vigenti disposizioni 
regionali in materia, ha confermato la validità delle procedure selettive di cui alla 
DGR n.1152 del 26/9/2016 e la proroga al 31/3/2017 del termine per la 
presentazione delle relative domande, stabilita con DGR n.57 del 30/01/2017; 

 
CONSIDERATO CHE, per effetto di quanto sopra: 

 le concessioni del Comune di Castell’Arquato con scadenza il 7/5/2017 di cui alla 
procedura selettiva bando di prot. n. 3659  del 30/11/2017 per effetto della legge 
n.19/2017 di conversione con modifiche del D.L. 244/2016 sono prorogate al 
31/12/2018; 
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 l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio saranno rilasciate a 
conclusione dei procedimenti nei termini inizialmente stabiliti nei bandi incrementati 
di 60 giorni, in coerenza con la proroga per la presentazione delle domande di cui 
alla del.G.R. n. 57/2017; 

 l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio decorrerà 
dal 1 gennaio 2019 e avranno durata fino al 31/12/2030; 

 
ESAMINATE ED ISTRUITE le domande pervenute entro il 31/03/2017 dapprima al fine di 
verificare l’assenza di cause di inammissibilità e/o esclusione così come previsto dal 
bando e in seguito ai fini della formulazione della graduatoria; 
 
DATO ATTO che non si è provveduto all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 3 del bando 
in quanto non vi erano domande concorrenti; 
 
RITENUTO di approvare la graduatoria provvisoria; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 e s.m.i.;  

RICHIAMATI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché l’art. 

109 comma 2; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile di servizio 

interessato, esprime parere in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, pertanto non richiede il parere 

e visto di regolarità contabile previsto dall’ 147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dal D.L. n. 174/2012;  

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO di quanto citato in premessa che si intende integralmente 

richiamato; 

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria di cui all’allegato A) parte integrante della 

presente determinazione; 

DI PUBBLICARE la graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni 

Montani Alta Val d’Arda e del Comune di Castell’Arquato per giorni quindici; 

DI DARE ATTO CHE: 

 contro la graduatoria provvisoria possono essere presentate osservazioni al Suap 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda nei 15 giorni successivi alla 

pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo suap.altavardarda@legalmail.it. Le osservazioni pervenute oltre 

tale termine non verranno considerate; 

 il Suap si pronuncerà entro i successivi quindici giorni pubblicando la graduatoria 

definitiva; 
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 l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio saranno rilasciate in 

applicazione alla graduatoria definitiva previa verifica della regolarità contributiva 

(DURC); 

 l’efficacia delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio 

decorreranno dal 1/1/2019 con scadenza 31/12/2030 (12 anni). 

 

 

       

       Il Responsabile del Servizio 

          Dott. Massimo Ampollini  
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        Allegato A) 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

N. 
POS
T. 

MQ. UBICAZIONE GRADUATORIA 

1 24 Piazza San Carlo DEL GROSSO GIACOMO 

3 45 Piazza San Carlo SCHIAVI GIANFRANCO 

4 35 Piazza San Carlo NESSUNA DOMANDA 

5 45 Piazza San Carlo PARIZZI GUGLIELMINO 

7 40 Piazza San Carlo D E Q DI CHENG QINCHAO E 
C. SAS 

8 30 Piazza San Carlo RONCHETTI SERGIO 

9 60 Piazza San Carlo ZHOU YUELOU 

10 35 Piazza San Carlo FRITTOLI ROBERTO 

11 50 Piazza San Carlo FEDELI ABBIGLIAMENTO DI 
PASSERA MARIA TERESA & C. 
SNC 

12 40 Piazza San Carlo PINALLI SRL UNIPERSONALE 

13 35 Piazza San Carlo RABUFFI TIZIANO 

14 32 Piazza San Carlo DAGRADI ROBERTO 

15 40 Piazza San Carlo CURATI VALERIO 
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Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 
ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE N.50  DEL 5/5/2017 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN 
SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ DEL 
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO.  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

Castell’Arquato, 5/05/2017 
 

 

          

Sottoscritta con firma digitale 

  Il Responsabile del Servizio 

          Dott. Massimo Ampollini 

                  Il Responsabile del Servizio 
             DOTT. AMPOLLINI MASSIMO 

    
 

      

        Il Responsabile del Servizio           DOTT. AMPOLLINI MASSIMO 

 


