
C O P I A

DETERMINAZIONE

 13 N. DEL 31/01/2017

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  13

AREA: AREA 6 - AREA SUAP

SERVIZIO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: POZZI GERMANA

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RIGUARDANTE IL BANDO 
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI, 
NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA-IDICE

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 31/01/2017



 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 24 del 28.04.2016 e s.m.i., esecutiva, con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2016 - 2018 ed il 
relativo affidamento delle dotazioni ai finanziarie responsabili dei vari settori; 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 
interventi e dei capitoli del P.E.G.; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
RICHIAMATI il provvedimento del Presidente dell’Unione n. 1 del 18/06/2014 e il 
provvedimento del Presidente dell’Unione n. 3 del 19/10/2016 con il quale è stata 
attribuita alla Dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario Direttore dell’Unione 
Montana Valli Savena - Idice; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 58 del 27/10/2015 con la quale sono 
state istituite le posizioni organizzative dell’Unione e successive modificazioni; 
 
RICHIAMATA la determina n. 429 del 30/12/2016 con la quale è stato conferito con 
decorrenza 01.01.2017 sino al 31/12/2017, il seguente incarico di posizione 
organizzativa: 

− AREA 6 "SUAP" – Arch. Germana Pozzi, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria 
giuridica D1, posizione economica D1, dipendente dell’Unione dei Comuni 
Savena – Idice; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione nr. 24 del 08/09/2015 con la 
quale  a seguito dell’entrata del Comune di Ozzano dell’Emilia, è stata approvata la 
convenzione fra l’Unione dei Comuni ed i cinque Comuni membri per l’esercizio in 
forma associata della funzione dello Sportello Unico Telematico delle Attività Produttive, 
comprensiva delle attività produttive e terziarie; 

 
RICHIAMATA: 

- la determinazione n. 349 del 01/12/2016 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, 
nelle fiere e nei posteggi isolati dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni 
Savena-Idice nonché gli allegati elenchi delle concessioni in scadenza nei 
rispettivi Comuni; 

- la determinazione n. 416 del 23/12/2016 con la quale è stata fatta rettifica 
determina n. 349 del 01/12/2016 inerente approvazione bando pubblico per 
l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e 
nei posteggi isolati dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni Savena-Idice 
sostituzione allegato B – Comune di Monghidoro; 

 



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione nr. 3 del 17/01/2017 con la 
venivano deliberato di non applicare diritti di segreteria e istruttoria alle diverse istanze 
presentate all’Unione relativamente al seguente bando; 

CONSIDERATO che in data 31/01/2017 con prot. 1353 è stata protocollata la Delibera 
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 30/01/2017 che ha come oggetto 
“Disciplina del commercio su aree pubbliche. Proroga della scadenza delle procedure 
selettive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 2016, di 
recepimento del Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente “Linee applicative 
dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione 
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”; 

 
CONSIDERATO pertanto che occorre procedere con la modifica delle tempistiche 
approvate nelle determinazioni sopra riportate; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono interamente richiamate: 
1. di recepire e fare proprio quanto indicato dalla delibera Delibera di Giunta della 

Regione Emilia-Romagna n. 57 del 30/01/2017 circa la Proroga della scadenza 
delle procedure selettive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 
del 2016, rettificando la determina n. 349 del 01/12/2016 e la determina n. 416 del 
23/12/2016 limitatamente alla tempistica di presentazione delle istanze e relativa 
istruttoria come più avanti riportato; 

2. di stabilire che l’istruttoria tecnica a cura del Responsabile Unico del Procedimento, 
attraverso gli strumenti informatici in dotazione all’Ente, sarà effettuata 
coerentemente così come di seguito riportata: 
- presentazione istanze - dal 01/01/2017 al 31/03/2017; 
- svolgimento istruttoria – dal 01/01/2017 al 31/05/2017; 
- soccorso istruttorio – dal 15/05/2017 al 15/06/2017; 
- esame istanze e graduatoria finale – dal 01/06/2017 al 30/06/2017; 
- rilascio concessioni – dal 15/06/2017 al 07/07/2017; 

3. di stabilire che qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga 
successivamente alla scadenza delle precedenti (7 maggio 2017 e 4 luglio 2017), i 
posteggi oggetto della procedura di selezione: 
- sono utilizzati, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori 
aventi titolo in base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera; 
- successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati 
dall’operatore risultante al primo posto della stessa”; 

4. di confermare che la data di riferimento per il calcolo della durata delle nuove 
autorizzazioni/concessioni coincide con il giorno successivo alla scadenza delle 
precedenti e quindi con l’8 maggio 2017 o il 5 luglio 2017; 

5. di stabilire che qualora a seguito della procedura di selezione un operatore 
commerciale risulti assegnatario dello stesso precedente posteggio, nella nuova 
autorizzazione/concessione sono riportati gli estremi della precedente e le presenze 



maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con 
assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione sono 
trasferite sul nuovo; 

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione 
economico finanziaria dell’Ente, non applicandosi alcun diritto di istruttoria alle 
istanze; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Arch. 
Germana Pozzi; 

8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della 
normativa vigente sul sito istituzione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei 
Comuni e contestualmente all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e 
all’Albo pretorio di ogni Comune membro, per trenta giorni consecutivi a far data dal 
31/01/2017. 

 
       La Responsabile Area 6 “SUAP” 
                Arch. Germana Pozzi 
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