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Pavullo 16/06/2018

Oggetto:

Approvazione graduatoria degli spuntisti nel Mercato serale

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";
Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, "Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs 114/98" ed in particolare gli artt. 4 e 8;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1368/1999 “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 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 Delibera della Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 485 con la quale la Regione Emilia
Romagna ha provveduto ad adeguare ai contenuti dell'Intesa del 5 luglio 2012 il proprio atto n.
1368/1999;
RITENUTO di dover provvedere alla stesura della graduatoria di spunta come previsto dalla Delibera
della G.R. n. 485 del 22 aprile 2013, secondo i criteri nella stessa individuati e secondo i criteri di
competenza dei Comuni, predisposti dal Coordinamento dei Comuni Modenesi sul Commercio e
precisamente:
1. numero di presenze effettuate alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa se
l’autorizzazione del richiedente è stata rilasciata dopo il 5 luglio 2012 oppure degli eventuali
danti causa se l’autorizzazione è stata rilasciata prima del 5 luglio 2012;
2. in caso di parità, anzianità d’iscrizione al registro Imprese del soggetto sommata a quella
dell’eventuale dante causa, se l’autorizzazione del richiedente è stata rilasciata dopo il 5 luglio
2012, oppure degli eventuali danti causa, se l’autorizzazione del richiedente è stata rilasciata
prima del 5 luglio 2012;
3. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d’iscrizione al Registro Imprese
dell’operatore che ha presentato la comunicazione.
Ai fini del riconoscimento dell’anzianità d’impresa di commercio su aree pubbliche, il calcolo deve essere
effettuato attribuendo i punteggi per scaglioni previsti dal paragrafo 6 dell’Intesa della Conferenza
Unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C1.
Quindi, si assegnano i seguenti punteggi:
- durata d’iscrizione al Registro Imprese fino a 5 anni = punti 40

- durata d’iscrizione al Registro Imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- durata d’iscrizione al Registro Imprese oltre 10 anni = punti 60
Visto il Decreto del sindaco del Comune di Pavullo, n. 13 del 31/12/2016, con il quale viene attribuita alla
sottoscritta la Responsabilità del Servizio Commercio, Attività Produttive, SUAP;
DISPONE
Richiamate integralmente le premesse;
Di approvare la graduatoria di spunta nel Mercato serale estivo per l’anno 2018, allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale,
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pavullo, per 30 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Documento firmato digitalmente
Il Responsabile
Paola Chiletti
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procedimento ex art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi:
Sportello Unico del Comune di
PAVULLO NEL FRIGNANO
Orario di apertura
Dal LUNEDI’ al SABATO 09,00 -12,00
Indirizzo
Via Giardini 15 – 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
Telefono
0536/29997 - 0536/29915
E-Mail :
servizio.commercio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Responsabile Suap
Paola Chiletti

