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   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 
PRO.N. 1430 
DETERMINAZIONE N. 41 
DEL 30/03/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI COMMERCIANTI SU AREE 
PUBBLICHE CHE HANNO PRESENTATO COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SPUNTA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ DEL COMUNE DI 
CASTELL’ARQUATO 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Giusto decreto di nomina n. 3 del 2/1/2017 ai sensi dell’art. 50, comma 10, d.lgs. 267/2000) 

 
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; 
PRESO ATTO dell’Intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012 che, come disposto  
dall’art.70 comma 5 del d.lgs.59/2010, ha stabilito nuovi criteri di assegnazione dei posteggi nei 
mercati e nelle fiere; 
PRESO ATTO del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome del 24 gennaio 2013, prot.n. 13/009/CR11/C11, nel quale sono stati individuati criteri 
attuativi dell’Intesa precitata del 5/7/2012; 
VISTA la Del.G.R. 22 aprile 2013 n. 485 con la quale la Regione Emilia Romagna ha 
provveduto, conseguentemente, ad adeguare la Del.G.R. 26 luglio 1999 n. 1368 ai contenuti 
dell'Intesa del 5 luglio 2012; 
RICHIAMATO in particolare il punto 2 - lett. d) della Del.G.R. 22 aprile 2013 n. 485 dal quale 
si evince che, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori che intendono occupare 
temporaneamente i posteggi liberi nei mercati e nelle fiere devono presentare comunicazione ai 
Comuni sede di posteggio e che i Comuni, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvedono a 
predisporre le relative graduatorie; 

VISTA la Del.G.R. 24 novembre 2015 n.1827 “Commercio su aree pubbliche L.R. n.12/1999.                
Modalità per la partecipazione alla spunta nell'anno 2016”; 
VISTA la Del.G.R. 21 dicembre 2016 n.2244 “Commercio su aree pubbliche. Modalita' di  
partecipazione alla spunta nell'anno 2017”; 



DATO ATTO che la norma predetta prevede che le comunicazioni per la partecipazione alla  
spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della d.g.r. 1368/1999 utilizzate per la formazione delle 
graduatorie attualmente vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione della prima graduatoria 
conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 gennaio 2018; 
RICHIAMATA pertanto la vigente graduatoria di spunta nel mercato settimanale del lunedì; 
VISTE le ulteriori comunicazioni pervenute al protocollo dagli operatori del commercio su aree 
pubbliche che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nel mercato settimanale del 
lunedì;  
RITENUTO di dover provvedere 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; 
DATO ATTO 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; 
VISTA la graduatoria di spunta predisposta; 
DATO ATTO che la graduatoria allegata al presente atto (Allegato A) annulla e sostituisce la 
precedente graduatoria approvata con determina n.30 del 30/03/2016; 
DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile e non comporta impegno di spesa o 
accertamento di entrata, per cui non necessita il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto 
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000   
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 
147/bis del D.Lgs. 267/2000(Allegato B) 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE la graduatoria di spunta nel mercato settimanale del lunedì del Comune di 
Castell’Arquato, 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.30 

del 31/03/2016; 
 
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2012 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi. 
 
5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Polizia Municipale. 
 

            Sottoscritta con firma digitale  
        Il Responsabile del Servizio 
           Dott. Massimo Ampollini 
 
 



 
GRADUATORIA Allegato A) ALLA DETERMINAZIONE N.41 DEL 30/03/2017 

 

ORDINE 
N. Intestazione ditta Presenze anzianità  

 
Settore merceologico 

1  MONZA RODOLFO 637   non alimentare 

2  TICCHI MONICA 560   non alimentare 

3  GASPARINI CHIARA 365   non alimentare 

4  NORRITO ANNA MARIA LUISA 350   non alimentare 

5  BERGAMASCHI ADOLFO 306   non alimentare 

6 GURPREET SAINI 236   non alimentare 

7 SARDO SERGIO 109   non alimentare 

8 BAINS KANWARDEEP SINGH 26 04/09/2012 non alimentare 

9 LAGORI MASSIMO 23 01/03/2010 non alimentare 

10 CAI LINCHUN 22   non alimentare 

11 FABRIANI ANTONELLA 20 01/07/2013 non alimentare 

12 BATTINI VALERIANO 18 22/11/1988 non alimentare 

13 NEGRI MAURIZIO 3 17/05/2013 non alimentare 

14 GRASSI ANGELO 2 15/06/1972 non alimentare 

15 FONTANA RIZZARDO 2 19/05/1978 non alimentare 
16 ANDREA CODAZZI 1 22/08/2016 alimentare 

17 LEASCOV MARIANA 0 26/01/1958 non alimentare 

18 FERRARI STEFANO 0 28/02/1967 non alimentare 

19 BM DISTRIBUZIONI SAS 0 27/10/2000 alimentare 

20 MOHAMMED TAIKI 0 17/04/2004 non alimentare 

21 MUHAMMAD ARSLAN NAWAZ 0 27/09/2011 non alimentare 

22 MANCINI ANTONIO 0 10/01/2012 non alimentare 

23 LE MERAVIGLIE DI LAMBERTI 
GLADYS 0 09/05/2012 

non alimentare 

24 MARTUCCI BARBARA 0 13/12/2013 non alimentare 

25 BOUCHAIB JAHIR 0 27/03/2015 non alimentare 

26 CASUCCI CRISTIANA 0 08/04/2016 non alimentare 

27 LUIS CARLOS LARA MAISANCHE 0 27/04/2001 non alimentare 
                        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
          

 
Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
 

ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE N.41  DEL 30/03/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI COMMERCIANTI SU AREE 
PUBBLICHE CHE HANNO PRESENTATO COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SPUNTA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’. 
 
 
 
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, 30/03/2017 
 
 

          
Sottoscritta con firma digitale 
  Il Responsabile del Servizio 

          Dott. Massimo Ampollini 
                
      

    
 
      
      
 


