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SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

DETERMINAZIONE  N. 264 IN DATA 22.03.2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

LIBERI  NEI  MERCATI  DI CASINA, TOANO, CAVOLA E CERREDOLO, 

PROVVEDIMENTI         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che in data -31.03.2014 è stata sottoscritta tra i comuni di Busana, Carpineti, 
Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo e 
l'Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano la convenzione per il conferimento 
all'Unione stessa della funzione dello Sportello Unico telematica delle Attività produttive con 
decorrenza dal 1° aprile 2014; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Commercio, della Regione Emilia 
Romagna n.4523 del 13.03.2019 pubblicata sul B.U.R.E.R. n.74  del 15.03.2019, avente ad 
oggetto “Elenco dei posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere della Regione Emilia 
Romagna  - che i Comuni intendono assegnare in concessione"; 

CONSIDERATO che nella determinazione sopra riportata, a seguito di formale indicazione da 
parte degli Uffici Commercio del Comune di Toano e del Comune di Casina, sono stati pubblicati i 
seguenti posteggi liberi: 

- Mercato settimanale di Toano capoluogo – (Mercoledì - P.zza della Libertà) 
posteggio n. 3 (mt. 8,00 x 4,50) - con settore merceologico esclusivo: piante e fiori; 

- Mercato settimanale  di Cerredolo di Toano  – (Sabato - P.zza Don G. Vincenzi): 
posteggio n.  7 (mt 9,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato; 
posteggio n.11 (mt 8,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato; 
posteggio n.12 (mt 8,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato; 
posteggio n.13 (mt 8,00 x 5,00) - con settore merceologico esclusivo (Produttore agricolo) 
posteggio n.14 (mt 8,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato; 
posteggio n.16 (mt 8,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato; 

- Mercato settimanale di Cavola di Toano – (Domenica – P.zza Italia, Cavola) 
posteggio n.  7 (mt 6,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato 
posteggio n.11 (mt 8,00 x 5,00) - con settore merceologico non individuato 
posteggio n.15 (mt 6,00 x 4,00) - con settore merceologico non individuato 

 Mercato settimanale di Casina capoluogo – (Sabato - Via Caduti per la Libertà) 
posteggio n. 29  (mt. 8,00 x 4,00) - con settore merceologico non individuato; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26 luglio 1999  avente ad oggetto 
“Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 
1999, n. 12”;   

VISTA La DGR n. 485 del 22.04.2013 "Modifiche dell'allegato alla deliberazione DGR 1368/99"; 
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VISTO I'art.4 del vigente Regolamento adottato dal Comune di Toano riguardante la disciplina dei 
mercati ai sensi della Legge Regionale n.12/1999, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.29 del 20.06.2000, che stabilisce l'iter procedurale per la concessione dei posteggi 
nei mercati del Comune di Toano; 

VISTO l’art.4 del Regolamento adottato dal Comune di Casina riguardante la disciplina dei mercati 
ai sensi della LR 12/1999, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce l’iter procedurale per la concessione dei 
posteggi; 

PRESO ATTO delle modifiche alle disposizioni in materia di disciplina del commercio su aree 

pubbliche disposte dall’art.1, comma 686 della Legge n.145 del 30/12/2018;  

 
CONSIDERATO che, seppur nelle more di una revisione normativa a seguito delle modifiche di 
cui al precedente punto,  risulta necessario procedere all'assegnazione dei suddetti posteggi liberi 
nei mercati di Casina, Toano, Cavola e Cerredolo con approvazione di apposito bando come da 
schema allegato al presente atto; 

VISTE  la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità 

contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche) e la deliberazione di Giunta 

regionale n. 2012 del10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la 

verifica del DURC dei commercianti su area pubblica); 

VISTO l'art. 107 comma 3 e l'art. 183 comma 9 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente; 

VISTO il D.Lgs. n.114/1998 avente ad oggetto la disciplina relativa al settore del commercio; 
 

VISTA 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); 

 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, lo 
schema di bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nei mercati di Casina, Toano, Cavola 
e Cerredolo  che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando allegato sul sito web istituzionale dell’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, del Comune di Casina e del Comune di 
Toano; 

3 )  DI DARE ATTO che le assegnazioni verranno effettuate secondo i criteri indicati nell'avviso 
stesso.  

                      IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 

                                                             Attività Produttive Dell’appennino Reggiano 
                                                             (Ing. Chiara Cantini) 
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DETERMINAZIONE N. 264 IN DATA 22.03.2019 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
 
Addì,  __________________ 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 (Rag. Patrizia Rubertelli) 
 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO 
 
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 

 Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 
sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 
contabile ed è diventata esecutiva in data __________________. 

 

 E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
Addì,  ________________ 
 

                     IL SEGRETARIO 

                         (Dott. Matteo Marziliano) 

 


