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DETERMINAZIONE  N. 200 del 18/04/2018 

 
 

Settore II - Governo e Sviluppo del Territorio  

Servizio Sportello alle imprese 

 
 

Oggetto:   PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE NEI MERCATI - APPROVAZIONE GRADUATORIE 
DEFINITIVE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 560 DEL 13/11/2017. 
RIESAME RICHIESTE NON ACCOLTE.   

 
 

Il Direttore 
 
 Richiamata la determinazione 560 del 13/11/2017 avente ad oggetto “Procedure di selezione 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei 
mercati – approvazione graduatorie definitive”; 
 
vista la PEC presentata in data 13/02/2018, prot. n. 6030 dello Studio Ass.to Guidi e Papini, in 
qualità di procuratore del Sig. Stiavelli Roberto, titolare dei posteggi 20 e 21 di P.zza Libertà nel 
mercato settimanale del venerdì, con la quale chiede il riesame in autotutela delle domande 
presentate, non ammesse nella graduatoria definitiva di cui alla determinazione sopra 
richiamata 560/2017, perché presentate fuori termine. 
 
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la domanda di riesame della graduatoria 
di assegnazione concessioni dei posteggi n. 20 e 21 di Piazza Libertà del Venerdì, in quanto le 
domande relative non sono pervenute per sovraccarico di SUAPER in data 10/01/2017, 
pertanto il Sig. Stiavelli Roberto risulta l’aggiudicatario delle concessioni dei posteggi n. 20 e n. 
21 del Venerdì in Piazza Libertà. 
 
Pertanto le righe corrette della tabella dell’allegato B, Piazza Libertà Venerdì risultano essere le 

seguenti: 
 

N. 
POST. 

MQ
. 

SETTORE 
MERCEOLOGICO UBICAZIONE mercato  

C.F. 
CONCESSIONARIO 
dal 01/01/2019 

nuovo concessionario 
dal 01/01/2019 

Domanda 
n. vbg note 

20 24  NO ALIMENTARE PIAZZA LIBERTA’ Mercato del Venerdì SVTRRT50M19B251T Stiavelli Roberrto  

Assegnazione a seguito di 
richiesta di riesame 
graduatoria definitiva 
presentata il 13/02/2018 per 
disfunzione SUAPER il 
10/01/2017 per sovraccarico. 
VBG 2985/17  
 

 

N. 
POST. 

MQ
. 

SETTORE 
MERCEOLOGICO UBICAZIONE mercato  

C.F. 
CONCESSIONARIO 
dal 01/01/2019 

nuovo concessionario 
dal 01/01/2019 

Domanda 
n. vbg note 

21 24 NO ALIMENTARE PIAZZA LIBERTA’ Mercato del Venerdì SVTRRT50M19B251T Stiavelli Roberto  

Assegnazione a seguito di 
richiesta di riesame 
graduatoria definitiva 
presentata il 13/02/2018 per 
disfunzione SUAPER il 
10/01/2017 per sovraccarico. 
VBG 2986/17  
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di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, 
viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e 
Organizzazione” affinché esprima il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, 
comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la nuova tabella B, Piazza Libertà Venerdì corretta  
2) Rimane invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 560 del 

13/11/2017; 
3) Di ripubblicare all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo tutte le 

graduatorie definitive. 
 
  
 
 
 

Il Direttore 
ILLARI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 
Atto firmato digitalmente 


