DETERMINAZIONE N. 560 del 13/11/2017

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.
Il Funzionario Incaricato

Richiamato il contratto n. 39096 del 23/10/2017 relativo a conferimento della posizione
organizzativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno” ed in particolare:
- l’art. 16 il quale stabilisce che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per
una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse
naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di
selezione tra i candidati potenziali e assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle
forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne
l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi e che i titoli abilitativi sono rilasciati per una durata
limitata e non possono essere rinnovati automaticamente, né possono essere accordati
vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone;
- l’art. 70, comma 5, il quale prevede che i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni per i
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da
applicare alle concessioni in essere rilasciate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e a quelle
prorogate e fino all’entrata in vigore delle disposizioni transitorie siano disciplinati con Intesa in
sede di Conferenza Unificata, sancita ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 13/2003, anche
in deroga al predetto art. 16;
Richiamati:
- l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata Stato- Regioni, n. 83/CU “Intesa sui criteri
da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in
attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva
2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno” (di seguito Intesa)
- il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24
gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11 “Documento unitario delle Regioni e Province autonome
per l'attuazione dell'Intesa della conferenza Unificata del 5.7.2012, ex art. 70, comma 5, del
d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche”;
- il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto
2016, prot. n. 16/94CR08/C11 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza
Unificata del 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su
aree pubbliche";
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Viste le seguenti disposizioni normative e circolari regionali:
- legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);
- deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (Modifiche all’allegato alla
deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12”);
- deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province 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");
- circolare del 26/10/2016 PG. 2016/688834 (Indicazioni operative in merito alle procedure di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016, in materia di commercio
su aree pubbliche);
- deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 30.1.2017 (Disciplina del commercio su aree
pubbliche. Proroga della scadenza delle procedure selettive di cui alla deliberazione di giunta
regionale n.1552/2016, di recepimento del Documento Unitario della Conferenza delle regioni e
delle province 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);
- circolare del 31.1.2017, PG 2017/47693 (Disciplina del commercio su aree pubbliche,
proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure
selettive cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 2016);
Visti inoltre:
- il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, (cosiddetto
“Milleproroghe”) come convertito dalla L. 27/02/2017 n. 19, che all’articolo 6, comma 8,
prevede: “al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche
garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza
anteriore al 31.12.2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi
abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la
suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 20.3.2017 che ha stabilito disposizioni
conseguenti alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 244/2016, in particolare:
a) ha confermato la validità delle procedure selettive già avviate dai comuni ai sensi della DGR
n. 1552 del 26.9.2016 e la proroga al 31 marzo del termine per la presentazione delle domande
già deliberata con DGR n. 57 del 30.1.2017;
b) ha stabilito che l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate a
conclusione dei procedimenti nei termini inizialmente stabiliti nei bandi, incrementati di un
periodo non superiore a 60 giorni in coerenza con la proroga per la presentazione
delle domande;
c) ha stabilito che l’efficacia delle nuove autorizzazioni e concessioni di posteggio decorre dal 1°
gennaio 2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 915 del 28/06/2017 “Disciplina del commercio
su aree pubbliche. Ulteriori disposizioni relative allo svolgimento delle procedure selettive di cui
alla DGR 1552/2016 di recepimento del documento unitario della conferenza delle regioni e
delle province 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";
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 613 del 29.11.2016 “Procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati in scadenza al 7 maggio e al 4 luglio
2017 - Approvazione bando pubblico”;
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- n. 42 del 31.1.2017 “Procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche in mercati in scadenza al 7 maggio ed al 4 luglio 2017 –
Recepimento proroga regionale”;
- n. 334 del 14.07.2017 “Procedure di selezione per l’ assegnazione delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati – approvazione graduatorie
provvisorie;
- n. 341 del 19.07.2017 “Procedure di selezione per l’ assegnazione delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati – approvazione graduatorie
provvisorie. Errata corrige all’allegato A-B-C-D della determinazione n. 334 del 14/07/2017”.
Dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di pubblicità previsti dalle norme sopra
richiamate, in relazione all’avvio della procedura di selezione, alla pubblicazione dei bandi, e
alle successive proroghe dei termini a seguito delle modifiche normative sopra richiamate,
comprese le graduatorie provvisorie, pubblicate all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Sassuolo;
Dato atto che sono pervenute:
- due domande tramite PEC in data 07/08/2017, prot. 30546 da parte di STIAVELLI ROBERTO
di assegnazione posteggio n. 20 in Piazza Libertà per il mercato del Venerdì, e prot. 30452
per il posteggio 21 in Piazza Libertà per il mercato del Venerdì.
Tali domande non sono ammissibili poiché pervenute fuori termine.
- memorie presentate da Vanna Neri procuratore della ditta BARBARINI MASSIMO, del
03/08/2017 e del 07/08/2017 nelle quali si rilevava l’errore di funzionamento di SUAPER
nell’inoltrare le domande il 31/01/2017 e le 6 domande conseguenti, di riesame delle
graduatorie provvisorie da parte del concessionario uscente dei posteggi nn. 33 e 34 di Piazza
Martiri Partigiani nei mercati del Martedì, del Venerdì e delle Domeniche di Ottobre, motivando
la richiesta di riesame con problematiche di malfunzionamento della piattaforma Suaper nel
giorno dell’invio.
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto il sig. BARBARINI MASSIMO risulta l’aggiudicatario delle concessioni per i posteggi
nn. 33 e 34 di Piazza Martiri Partigiani nei mercati del Martedì, del Venerdì e delle Domeniche
di Ottobre.
- PEC del 30/08/2017 da parte del sig. Melillo Vito, procuratore della ditta RASHID MEHMOOD
IQBAL con la quale comunica che non ha presentato le domande per i posteggi n. 18 del
Venerdì e 20 del Martedì nel mercato di Piazza Martiri Partigiani perché a suo dire suggerito
dall’ufficio commercio. Dato atto che il sig. RASHID MEHMOOD IQBAL ha comunicato il
subingresso nel posteggio 20 del Martedì il 03/01/2017, pratica VBG 13/2017/SUAP; e il
subingresso nel posteggio 18 del Venerdì il 02/02/2017, pratica VBG 897/2017/SUAP,
pertanto alla data di scadenza del bando (31/03/2017) lo stesso risultava titolare dei due
posteggi, 18 e 20 per i quali comunque non ha presentato nessuna domanda di assegnazione
delle concessioni in scadenza.
Pertanto le memorie non possono essere prese in considerazione.
- PEC del 27/09/2017, pervenuta il 03/10/2017, prot. n. 36243, da parte della Confesercenti
procuratore della ditta Ortofrutta S.D. Snc di riesame graduatoria assegnazione concessioni
dei posteggi n. 2 del Venerdì e n. 3 delle Domeniche di Ottobre in Piazza Libertà, in quanto le
domande relative non sono pervenute per sovraccarico di SUAPER in data 22/01/2017 e
memorie difensive mai pervenute per errore materiale dell’indirizzo Pec.
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto la ditta Ortofrutta S.D. Snc di Spallanzani Matteo e C. risulta l’aggiudicatario delle
concessioni dei posteggi n. 2 del Venerdì e n. 3 delle Domeniche di Ottobre in Piazza Libertà.
- Pec del 29/09/2017 pervenuta il 03/10/2017, prot. n. 36247 da parte da parte della
Confesercenti procuratore della ditta di Vicenzi Giulio di riesame della graduatoria
assegnazione concessioni del posteggio 26 di Via S.Giorgio nelle Domeniche di Ottobre in
quanto la domanda relativa non è pervenuta per sovraccarico di SUAPER in data 13/01/2017
ed inoltre le memorie difensive non sono mai pervenute per errore materiale dell’indirizzo Pec.
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto la ditta Vicenzi Giulio risulta l’aggiudicatario della concessione del posteggio n. 26
delle Domeniche di Ottobre in Via San Giorgio.
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- PEC del 11/10/2017, pervenuta il 12/10/2017 al n. di prot. 37721, da parte di Picchi
Giampietro, di riesame della graduatoria, in quanto in data 27/03/2017 ha presentato una
unica domanda per i posteggi n. 52 per i mercati del Martedì del Venerdì di Piazza Libertà,
essendo in possesso di una unica concessione, comprensiva, oltre ai due suddetti mercati,
anche dei mercati festivi di ottobre seppur con altro numero di posteggio (64) a seguito di
modifiche successive al 1995;
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto il sig. Picchi Giampietro risulta concessionario dei posteggi n. 52 del mercato del
Martedì e del Venerdì di Piazza Libertà e del posteggio n.64 (ex 52) del mercato delle
domeniche di Ottobre.
Rilevato che:
- Per mero errore materiale sono stati indicati nomi di battesimo errati per i titolari dei posteggi
n. 3 di Via San Giorgio nelle Domeniche di Ottobre e nei posteggi 39 di Piazza Libertà per i
mercati del Martedì e Venerdì come risultanti anche dai codici fiscali indicati nella graduatoria
provvisoria.
Si da atto che per quanto attiene alle autorizzazioni/concessioni relative ai posteggi ubicati in
settori merceologici non congrui, il rinnovo delle stesse avverrà tenuto conto delle aree
mercatali e del settore merceologico che per tali aree è previsto nel regolamento vigente.
Pertanto le memorie presentate da:
 Toggia Maria, in qualità di titolare del posteggio n. 28 di Viale San Giorgio per le
Domeniche di ottobre, in data 16/12/2016, prot. 44423;
 Castellari Gianni, in qualità di titolare dei posteggi n. 5 di Via San Giorgio, per i mercati
del Martedì e del Venerdì e n. 22 di Via San Giorgio per le Domeniche di ottobre,
tramite l’incaricato avv. Giorgio Fregni in data 12/12/2016, prot. 43564
non possono essere prese in considerazione, fatte salve eventuali diverse determinazioni della
Giunta comunale ai sensi dell’art.3 comma 3 del regolamento vigente.
Ritenuto che la procedura di selezione in oggetto abbia avuto corso regolare e che pertanto
ricorrano i presupposti per addivenire alla conclusione della stessa mediante pubblicazione
della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posteggi nei mercati del Martedì, del Venerdì
e stagionale delle Domeniche di Ottobre, con concessione in scadenza al 31/12/2018.
Preso atto che per il mercato dell’antiquariato non è pervenuta alcuna domanda di
assegnazione.
Di dare atto che il rilascio delle concessioni è subordinato al possesso in capo all’assegnatario
dei requisiti morali, antimafia e di regolarità contributiva, e della disponibilità del numero di
partita IVA e d’iscrizione al registro imprese e all’INPS;
Preso atto che:
- non per tutti i posteggi messi a bando sono state presentate domande di assegnazione, per
alcuni, infatti, non risulta presentata alcuna domanda di rilascio né dal concessionario uscente
né da altro soggetto concorrente;
- per alcuni posteggi, al contrario, è stata presentata più di una domanda di assegnazione, per
le quali si è proceduto ad approntare una apposita graduatoria;
- per i posteggi per i quali è pervenuta una sola domanda, l’assegnazione non necessita di
alcuna selezione e pertanto, verificato il possesso dei requisiti, il posteggio verrà assegnato al
richiedente, mentre per i posteggi per i quali sono state presentate più domande è necessario
espletare a tutti gli effetti una selezione applicando i criteri previsti dal punto 3 del bando;
- sono state avviate le necessarie verifiche istruttorie relative al possesso dei requisiti soggettivi
morali, professionali, contributivi e del possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche, per il
periodo previsto dal bando;
- il rilascio delle concessioni rimane comunque subordinato all’accertamento favorevole
dei requisiti soggettivi morali in quanto alcune verifiche sono ancora in corso.
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, riportare gli esiti dell’istruttoria:
- approvando, separatamente per i mercati settimanali del Martedì, del Venerdì e per il mercato
stagionale delle Domeniche di Ottobre, le graduatorie definitive degli assegnatari (Allegato
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A, Allegato B, Allegato C, rispettivamente) evidenziando le varie fattispecie che sono state
contemplate e in particolare:
* posteggio per il quale non è pervenuta alcuna domanda;
** posteggio per il quale la domanda è pervenuta fuori termine;
posteggio per il quale sono pervenute più domande e sono stati applicati i criteri di selezione
*** per l'individuazione dell'assegnatario del posteggio, (vedi allegato D);
posteggio per il quale il concessionario uscente non ha presentato domanda e risulta
***** presentata una domanda da altro concorrente;
- approvando singole graduatorie per ciascun posteggio in scadenza, per il quale, essendo
state presentate più domande concorrenti, sia necessario compiere una selezione secondo i
criteri previsti all’art. 3 del bando (Allegato D);
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 107;
considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Responsabile del servizio esprime il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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” affinchè 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 le seguenti graduatorie definitive relative alle domande che sono risultate
conformi a quanto previsto nel bando per le procedure di selezione per l'assegnazione delle
concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, allegate al presente atto quale
parte integrante e sostanziale:
- allegato A: graduatoria definitiva degli assegnatari dei posteggi del mercato settimanale
del Martedì, suddiviso per Piazza o Via;
- allegato B: graduatoria definitiva degli assegnatari dei posteggi del mercato settimanale
del Venerdì, suddiviso per Piazza o Via;
- allegato C: graduatoria definitiva degli assegnatari dei posteggi del mercato stagionale
delle Domeniche di Ottobre, suddiviso per Piazza o Via;
2) di approvare l’allegato D quale parte integrante e sostanziale al presente atto contenente la
tabella con posteggi non assegnati nei diversi mercati;
3) di determinare in merito a:
- due domande tramite PEC in data 07/08/2017, prot. 30546 da parte di STIAVELLI ROBERTO
di assegnazione posteggio n. 20 in Piazza Libertà per il mercato del Venerdì, e prot. 30452
per il posteggio 21 in Piazza Libertà per il mercato del Venerdì.
Tali domande non sono ammissibili poiché pervenute fuori termine.
- memorie presentate da Vanna Neri procuratore della ditta BARBARINI MASSIMO, del
03/08/2017 e del 07/08/2017 nelle quali si rilevava l’errore di funzionamento di SUAPER
nell’inoltrare le domande il 31/01/2017 e le 6 domande conseguenti, di riesame delle
graduatorie provvisorie da parte del concessionario uscente dei posteggi nn. 33 e 34 di Piazza
Martiri Partigiani nei mercati del Martedì, del Venerdì e delle Domeniche di Ottobre, motivando
la richiesta di riesame con problematiche di malfunzionamento della piattaforma Suaper nel
giorno dell’invio.
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto il sig. BARBARINI MASSIMO risulta l’aggiudicatario delle concessioni per i posteggi
nn. 33 e 34 di Piazza Martiri Partigiani nei mercati del Martedì, del Venerdì e delle Domeniche
di Ottobre.
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- PEC del 30/08/2017 da parte del sig. Melillo Vito, procuratore della ditta RASHID MEHMOOD
IQBAL con la quale comunica che non ha presentato le domande per i posteggi n. 18 del
Venerdì e 20 del Martedì nel mercato di Piazza Martiri Partigiani perché a suo dire suggerito
dall’ufficio commercio. Dato atto che il sig. RASHID MEHMOOD IQBAL ha comunicato il
subingresso nel posteggio 20 del Martedì il 03/01/2017, pratica VBG 13/2017/SUAP; e il
subingresso nel posteggio 18 del Venerdì il 02/02/2017, pratica VBG 897/2017/SUAP,
pertanto alla data di scadenza del bando (31/03/2017) lo stesso risultava titolare dei due
posteggi, 18 e 20 per i quali comunque non ha presentato nessuna domanda di assegnazione
delle concessioni in scadenza.
Pertanto le memorie non possono essere prese in considerazione.
- PEC del 27/09/2017, pervenuta il 03/10/2017, prot. n. 36243, da parte della Confesercenti
procuratore della ditta Ortofrutta S.D. Snc di riesame graduatoria assegnazione concessioni
dei posteggi n. 2 del Venerdì e n. 3 delle Domeniche di Ottobre in Piazza Libertà, in quanto le
domande relative non sono pervenute per sovraccarico di SUAPER in data 22/01/2017 e
memorie difensive mai pervenute per errore materiale dell’indirizzo Pec.
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto la ditta Ortofrutta S.D. Snc di Spallanzani Matteo e C. risulta l’aggiudicatario delle
concessioni dei posteggi n. 2 del Venerdì e n. 3 delle Domeniche di Ottobre in Piazza Libertà.
- Pec del 29/09/2017 pervenuta il 03/10/2017, prot. n. 36247 da parte da parte della
Confesercenti procuratore della ditta di Vicenzi Giulio di riesame della graduatoria
assegnazione concessioni del posteggio 26 di Via S.Giorgio nelle Domeniche di Ottobre in
quanto la domanda relativa non è pervenuta per sovraccarico di SUAPER in data 13/01/2017
ed inoltre le memorie difensive non sono mai pervenute per errore materiale dell’indirizzo Pec.
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto la ditta Vicenzi Giulio risulta l’aggiudicatario della concessione del posteggio n. 26
delle Domeniche di Ottobre in Via San Giorgio.
- PEC del 11/10/2017, pervenuta il 12/10/2017 al n. di prot. 37721, da parte di Picchi
Giampietro, di riesame della graduatoria, in quanto in data 27/03/2017 ha presentato una
unica domanda per i posteggi n. 52 per i mercati del Martedì del Venerdì di Piazza Libertà,
essendo in possesso di una unica concessione, comprensiva, oltre ai due suddetti mercati,
anche dei mercati festivi di ottobre seppur con altro numero di posteggio (64) a seguito di
modifiche successive al 1995;
Date le circostanze giustificatrici si ritiene di accogliere la richiesta di riesame suddetta,
pertanto il sig. Picchi Giampietro risulta concessionario dei posteggi n. 52 del mercato del
Martedì e del Venerdì di Piazza Libertà e del posteggio n.64 (ex 52) del mercato delle
domeniche di Ottobre.
- memorie presentate da:
 Toggia Maria, in qualità di titolare del posteggio n. 28 di Viale San Giorgio per le
Domeniche di ottobre, in data 16/12/2016, prot. 44423;
 Castellari Gianni, in qualità di titolare dei posteggi n. 5 di Via San Giorgio, per i mercati
del Martedì e del Venerdì e n. 22 di Via San Giorgio per le Domeniche di ottobre,
tramite l’incaricato avv. Giorgio Fregni in data 12/12/2016, prot. 43564;
relative alle autorizzazioni/concessioni inerenti i posteggi ubicati in settori merceologici non
congrui, il rinnovo delle stesse avverrà tenuto conto delle aree mercatali e del settore
merceologico che per tali aree è previsto nel regolamento vigente. Pertanto le memorie di cui
sopra non possono essere prese in considerazione, fatte salve eventuali diverse
determinazioni della giunta comunale, ai sensi dell’art.3 comma 3 del regolamento vigente.
4) Per mero errore materiale sono stati indicati nomi di battesimo errati per i titolari dei posteggi
n. 3 di Via San Giorgio nelle Domeniche di Ottobre, Zoccalante Diego invece di Zoccolante
Fabrizio, e nei posteggi 39 di Piazza Libertà per i mercati del Martedì e Venerdì, Giberti Gino
invece di Giberti Dino, come risultanti anche dai codici fiscali esatti indicati nella graduatoria
provvisoria;
5) di pubblicare all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo le graduatorie
definitive di cui al punto 1 e 2;
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6) di dare atto che il rilascio delle autorizzazioni/concessioni rimane comunque subordinato al
positivo esito delle verifiche, ancora in corso, sui requisiti necessari per l’esercizio
dell’attività: requisiti morali, antimafia e regolarità contributiva e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.
per l’attività di commercio su aree pubbliche e all’INPS, nonché della disponibilità del
numero di partita IVA.
7) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione o in
alternativa, al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Funzionario Incaricato
Giovanni D'Andrea / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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