C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE N. 401 / 2021

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE
2020. PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI POSTEGGI PER
RINNOVO CONCESSIONI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
Delibere di Consiglio comunale:
• n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
• n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20212023";
• n. 23 del 26/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175
del d. lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di
amministrazione-primo provvedimento”;
• n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.
Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di
Amministrazione";
• n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto: “Primo provvedimento di salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2021,variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo
di amministrazione";
Delibere di Giunta comunale:
• n. 23 del 26/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 58 del 30/04/2021 ad oggetto: “Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175,
Comma 5bis, del D. Lgs. 267/2000”;
• n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle Risorse
Umane ai Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021
e approvazione Piano degli Obiettivi e della Performance”;
• n. 61 del 06/05/2021 ad oggetto "Variazioni al PEG in recepimento delle Variazioni
di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione
dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento";
• n. 88 del 04/06/2021 ad oggetto "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
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recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
• n. 121 del 31/07/2021 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art.
175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
Visto il decreto Sindacale n. 26 del 27/11/2020 concernente il conferimento dell’incarico di
Posizione Organizzativa a Salvatore D'Amico, Responsabile del Settore “Attività
Produttive” fino al 30/11/2021;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che le concessioni
di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate secondo linee guida
adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle
regioni entro il 30 settembre 2020;
Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra
citate linee guida con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito
istituzionale dello stesso Ministero in data 27 novembre 2020 ed entrato in
vigore il giorno successivo;
Vista la DGR n.1835 del 7 dicembre 2020 recante ad oggetto “Definizione
delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di
attività commerciali aventi scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181,
comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 77/2020, e delle linee guida del ministro dello sviluppo economico rese
con decreto del 25.11.2020”;
Dato atto che con la medesima deliberazione sono state definite dalla Regione
Emilia- Romagna le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di
suolo pubblico di cui all’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come
modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida
adottate dal Ministero dello sviluppo economico con Decreto del 25 novembre
scorso, e pertanto si rileva la necessità di provvedere al rinnovo nei termini
assegnati;
Tenuto conto che nella citata DGR al punto 3, la Regione ha previsto di dare
attuazione all’art. 181, comma 4 ter, del D.L. n. 34/20, come modificato dalla
Legge n. 77/2020, con proprio successivo atto;
Considerato che le concessioni di suolo pubblico oggetto di tale rinnovo sono
quelle:
1) in scadenza il 31 dicembre 2020 e che non sono già state riassegnate ai
sensi
dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
2) rilasciate per l’esercizio:
- del commercio su aree pubbliche, in mercati, fiere e posteggi isolati,
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- di attività artigianali,
- di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- di attività di rivendita di quotidiani e periodici,
- di vendita da parte dei produttori agricoli, intendendo per tali gli imprenditori
agricoli iscritti alla C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs
228/2001;
Dato atto:
- che le linee guida nazionali e regionali dispongono che il procedimento di
rinnovo sia avviato d’ufficio dal Comune sede delle aree pubbliche oggetto di
concessione;
- che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento, dovendo
comunicare entro il termine del 31 dicembre 2020, a tutti i titolari delle
concessioni l’avvio del procedimento sia che l’azienda sia condotta
direttamente sia che sia stata conferita in gestione temporanea;
- che il titolare dell’azienda oggetto di rinnovo al 31.12.2020 deve comunque
inviare al Comune/SUAP una comunicazione contenente i dati necessari allo
svolgimento delle prescritte verifiche da parte del Comune, tra cui la ragione
sociale o la denominazione sociale dell’impresa, il numero di P.IVA/Codice
fiscale, gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore, la C.C.I.A.A.
presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è
stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo e, ove richiesti, anche i
requisiti professionali;
- che il termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle
citate comunicazioni deve essere fissato dal comune;
Dato atto, inoltre, del rispetto della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali in quanto i dati pubblicati con il presente atto sono necessari
all’espletamento della procedura in modalità semplificata, nell’interesse degli
operatori titolari dei dati stessi;
Ritenuto che, per le motivazioni sopra descritte, si è reso opportuno procedere
alla predisposizione ai sensi del punto 2, dell'allegato 2, delle Linee guida
recepite con DGR n.1835 del 07.10.2020 di apposito avvio al procedimento
d'ufficio per i concessionari su aree pubbliche entro il 31.12.2021, affissa
all'albo pretorio online n. 1410 del 29.12.2020;
Rilevato che come definito dalla determinazione del Responsabile di Settore
“Attività Produttive” n. 20 del 28.01.2021, nel caso l'avente diritto non abbia
presentato comunicazione alla data di pubblicazione del citato atto, lo stesso
debba presentare istanza entro il 31 MARZO 2021 al Comune di Casalgrande
secondo le modalità prescritte nello stesso;
Tenuto conto che per il rilascio delle concessioni rinnovate occorre aver
espletato tutte le verifiche previste dalle linee guida nazionali, che prevedono
tempistiche che comportano una conclusione dei controlli successivi al
30.06.2021 per la regolarità contributiva e la iscrizione ai registri camerali;
Ritenuto, pertanto:
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- di prevedere la conclusione delle procedure con il presente atto dirigenziale

nel quale saranno indicati i posteggi assegnati per effetto del rinnovo ed i
relativi assegnatari in seguito all’esito favorevole delle verifiche già espletate
entro il 31.06.2021;
- di dare atto che, in base alle linee guida citate, la concessione va
necessariamente rinnovata al titolare e che, pertanto, nelle more della
conclusione del procedimento di rinnovo a partire dal 1 gennaio 2021 il titolare
della concessione non ancora rinnovata non potrà cedere o trasferire a
qualsiasi titolo, anche in gestione, la relativa azienda;
- che eventuali comunicazioni di subingresso che pervengano prima della
conclusione del
procedimento di rinnovo saranno dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della L.241/1990;
- di dare atto che la verifica della regolarità contributiva, e dell’avvenuta
iscrizione quale impresa attiva ai registri camerali è stata effettuata a partire
dal 1° luglio 2021 e che non vi sono stati riscontri di esiti negativi;
- che a conclusione delle verifiche effettuate sulla regolarità contributiva e
l’effettiva iscrizione quale impresa attiva ai registri camerali, con il presente
atto dirigenziale si provvede ad approvato l’elenco delle concessioni rinnovate,
che sarà pubblicato all’Albo Pretorio telematico e sul sito web istituzionale del
Comune;
Richiamati:
- determinazione n. 419/2016: “Approvazione bando per assegnazione delle
concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in mercati fiere
scadenze 2017 e recepimento tempistiche e modalità delle selezioni ai sensi
della deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 2016”;
- determinazione n. 517/2017: “Procedure di selezione per l'assegnazione delle
concessioni di posteggio del commercio su aree pubbliche – scadenza 2017 approvazione graduatoria definitiva”;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale n. 1410 del 29.12.2021: “Avvio del
procedimento per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio
di commercio su suolo pubblico e per lo svolgimento di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici,
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”;
- determinazione n. 20/2021: “Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020.
Avvio del procedimento ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 181, del D.L.
n.34/2020, convertito con modificazioni della L. n. 77/2020 – Pubblicazione
elenco posteggi aventi diritto;
Visto l’ Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal
D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto;
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Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare e pubblicare per 15 giorni il presente atto all’albo Pretorio e sul
sito web istituzionale del Comune al fine di rendere noto i titolari riassegnatari
delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 o che non sono già state
riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5
luglio 2012, la conclusione definitiva del procedimento e la riassegnazione delle
concessioni per cui è stata presentata regolare istanza e per cui le verifiche
sono risultate positive:
- allegato A) riferito ai posteggi del mercato settimanale del giovedì di
Casalgrande
- allegato B) riferito ai posteggi della fiera di settembre aventi diritto alla
riassegnazione
prevista dalla D.G.R. n. 1835 del 07.12.2020;
2) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della
correttezza amministrativa del presente atto;
3) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, disponendo
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

Lì, 06/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

ALLEGATO A
ALLEGATO A
RICHIESTA PROT.N.
POSTEGGIO MQ
20641 del 18/12/2020
3
35
2130 del 03/02/2021
4
30
1558 del 25/01/2021
5
45
44 del 04/01/2021
6
45
12348 del 06/08/2020
7
45
5126 del 23/03/2021
8
45
1189 del 19/01/2021
9
45
.20926 del 22/12/2020
11
45
14128 del 09/09/2020
12
45
19693 del 03/12/2020
13
45
2450 del 08/02/2021
14
40
47 del 04/01/2021
15
45
2502 del 09/02/2021
16
45
3084 del 17/02/2021
17
45
3662 del 25/02/2021
18
40
20401 del 15/12/2020
19
35
2965 del 15/02/2021
20
40
3519 del 23/02/2021
21
40
2068 del 02/02/2021
22
50
5663 del 31/03/2021
23
35
4589 del 12/03/2021
24
28
3000 del 16/02/2021
28
50
21341 del 29/12/2020
29
45
2197 del 04/02/2021
30
45
2718 del 11/02/2021
32
50
2286 del 04/02/2021
33
40
538 del 12/01/2021
34
45
3005 del 16/02/2021
35
40
2381 del 06/02/2021
36
45
5673 del 01/04/2021
38
45
1886 del 29/01/2021
39
45
1963 del 30/01/2021
43
45
5127 del 23/03/2021
44
45
20929 del 22/12/2020
45
45
3850 del 02/03/2021
61
28

MERCATO DEL GIOVEDI' DI CASALGRANDE
UBICAZIONE
MERCEOLOGIA
CONCESSIONARIO
RILASCIO PROT.N.
VIA A. MORO
NON ALIM.
ROLI FRANCESCA
9360 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
CHAKIR YASSINE
9364 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
MACCHIONI GUIANLUCA
9365 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
CAMPANI SNC
9366 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
STIFANI CARMELA
9368 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
MESSORI MARIA GRAZIA
9399 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
BONUCCHI ROSANNA
9370 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
AN CHEN
9372 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
ZU ZHONG
9373 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
LANDINI SONIA
9374 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
TAMAGNINI DANIELA
10746 del 22/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
MAYA RACHID
9375 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
BERGONZINI RUGGERO
9376 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
DI GUIDA MARCO
9377 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
ALIM.
LA PRIMIZIA SRL
9378 del 01/06/2021
VIA BOTTE
ALIM.
VERONI FABRIZIO
10860 del 23/06/2021
VIA BOTTE
ALIM.
CATTANI DANIELE
9379 del 01/06/2021
VIA BOTTE
ALIM.
IL BOCCONCINO DI ROSSI M.
9380 del 01/06/2021
VIA BOTTE
ALIM.
PICCOLINI FRANCESCA
9382 del 01/06/2021
VIA BOTTE
ALIM.
ZANONI GIANNI
9383 del 01/06/2021
VIA BOTTE
ALIM.
JANAH EL MOSTAFA
9398 del 01/06/2021
VIA CANALETTO
ALIM.
HADRI ABDELILHA
13673 del 05/08/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
GAZZETI MARZIA
9384 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
ANTO ABBIGLIAMENTO DI VASSALLO A.
9386 del 01/06/2021
PIAZZA MARTIRI
NON ALIM.
BONDI LORETTA
9387 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
LUGLI ERICA
9388 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
HOXHA CLIRIM
9389 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
COMPAGNI ANDREA
9390 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
MA AIXIONG
9391 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
FRANCIA MARCO
9392 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
BERTAGNINI ILARE SERGIO
9395 del 01/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
MUSHNI RAZAN
9460 del 03/06/2021
VIA CANALE
NON ALIM.
ASANOVSKI TEFIK
9396 del 01/06/2021
VIA C. MARX
NON ALIM.
MEDIANI VALERIA
9397 del 01/06/2021
VIA A. MORO
NON ALIM.
DAVOLI MONICA
9400 del 01/06/2021
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ALLEGATO B
ALLEGATO B
RICHIESTA PROT.N.
/
/
/

FIERA DI SETTEMBRE
POSTEGGIO MQ
UBICAZIONE
MERCEOLOGIA CONCESSIONARIO USCENTE
9
40
VIA A. MORO
MISTO
RNCLFA48R28F257Y
23
40 PIAZZA MARTIRI
MISTO
GZZBBR76B54B157L
29
24
VIA A. MORO
MISTO
MBNDMA61S05Z343O
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RILASCIO PROT.N.
NON ASSEGNATO
NON ASSEGNATO
NON ASSEGNATO

