Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE N. 520 DEL 27/07/2017
SETTORE PROPONENTE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROPONENTE SUAP
PROPOSTA N. 33 DEL 27/07/2017

OGGETTO: Avviso pubblico di miglioria per i titolari di concessione nella Festa Fiera di
Crespellano

IL RESPONSABILE
F.to FEDERICA BALDI

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/02/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 27 del 7/02/2013, con la quale, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo
regionale in data 25/11/2012, e' stato istituito, a far tempo dal 1 ? gennaio 2014, il Comune di
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno;
VISTA la Convenzione approvata con Deliberazione del C.C. n. 89 del 18/12/2016 tra il
Comune di Valsamoggia e il Comune di Monte S. Pietro, per l'esercizio in forma associata dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii.;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VISTI:
il D.Lgs.n.114 del 31/3/1998 e s.m.
L.R. 25/06/1999 n.12, e la s.m. L.R.24/05/2013 n.4, con particolare riferimento all’art.5,
comma 4
la delibera di Giunta Regionale n.1368/1999 e le s.m. n.485/2013, n.826/2014 e n.1199/2014
l'Intesa Conferenza Unificata del 5/7/2012
il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
24/01/2013, prot. 13/009/CR11/C11;
la delibera di C.C. del Comune di Valsamoggia, n. 10 del 10/03/2015, avente ad oggetto
l’approvazione del regolamento comunale dei mercati;

VISTO l’art. 14 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di
Valsamoggia, contenente disposizioni relative allo spostamento di posteggio per miglioria, riservata
agli operatori già titolari di concessione decennale nell'ambito del mercato;
RITENUTO che il periodo individuato nell'art.14, I comma, definisca l'attività minima in
materia;
CONSIDERATO che il punto 2 lett. a) della DGR 1368/99 dispone: “Prima di richiedere
alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi, il Comune provvede agli spostamenti di posteggio
su richiesta degli operatori interessati”;
CONSIDERATO che è opportuno adire una procedura di miglioria anche prima dello
svolgimento della Festa fiera di Crespellano, in modo da dare seguito alle richieste degli operatori
interessati già per l'edizione dell'anno in corso;
PRESO atto della ricognizione dei posteggi liberi da destinare in miglioria, in base alla
quale risultano 8 posteggi non assegnati in concessione (in seguito a procedimenti di decadenza /
rinuncia/miglioria);
RITENUTO opportuno prevedere che i posteggi che si renderanno liberi a seguito degli
spostamenti per miglioria entrino contestualmente nella disponibilità di cui all'emanando avviso
pubblico e possano essere proposti agli aventi diritto scorrendo l'ordine di graduatoria;
DETERMINA
 di attivare la procedura per l'assegnazione di n. 8 posteggi liberi ai fini del procedimento di
miglioria, nella fiera che si svolge l'ultimo sabato e l'ultima domenica del mese di settembre nella

municipalità di Crespellano, nel Comune di Valsamoggia;
 di approvare l'allegato “Avviso pubblico, riservato agli operatori titolari di concessione decennale
nella Festa fiera di Crespellano, Comune di Valsamoggia, relativo a disponibilità di posteggi per
miglioria”, contenente l'elenco dei posteggi liberi, come parte integrante e sostanziale del presente
atto e il modello di domanda di miglioria;
 di pubblicare l’avviso pubblico contenente l'elenco dei posteggi e il modello di domanda di
miglioria nel sito internet del Comune di Valsamoggia, fino al 28 agosto 2017
Allegato:
1. Avviso pubblico relativo alla disponibilità di posteggi per miglioria nella Festa fiera di Crespellano,
anno 2017
2. Elenco posteggi liberi
3. planimetria Festa fiera di Crespellano
4. Mod. domanda miglioria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 520 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Valsamoggia dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Valsamoggia,

L’incaricato di Segreteria

