COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
COPIA
DETERMINAZIONE DEL AREA AFFARI GENERALI E RISORSE
N. 82/A DEL 09-10-2018
Codice Istruttore:
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE MERCATO FIERA QUATTRO CASTELLA 2018.
L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di ottobre, il Responsabile del AREA AFFARI GENERALI E RISORSE, IORI
ANDREA
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 28.12.2017 “Approvazione Documento Unico di Programmazione
2018-2020 (DUP 2018-2020) Aggiornato”;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 28.12.2017 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione periodo 2018-2020
(PEG 2018-2020) e Piano della Performance 2018”;
VISTI gli articoli 49 e 55 dello Statuto Comunale;
VISTI gli articoli 11, 13 e15 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
VISTO il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli 107,
109, 151 comma 4;
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto;

PREMESSO:
 che con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 29/07/2004 e s.m. è stata approvata la planimetria relativa al
mercato in occasione della Fiera di Ottobre di Quattro Castella;
 che nell’anno in corso la Fiera si terrà nella giornata del 21 Ottobre 2018;
 che si è provveduto a verificare i commercianti su aree pubbliche assenti nelle ultime tre edizioni e ad azzerare
le loro presenze, come risulta all’allegato A), e a creare la nuova graduatoria di cui all’allegato B);
 che sono state presentate n. 11 domande di partecipazione alla Fiera di che trattasi, come da Elenco Domande
Ambulanti allegato C), tutte nei 60 giorni precedenti il 21 Ottobre, che in base alle presenze risultanti dalla
graduatoria complessiva vengono inserite nell’apposita Graduatoria Domande Ambulanti come risulta
all’allegato D);
 che si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei commercianti su aree pubbliche che hanno inoltrato
comunicazione per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati inserendo le istanze
pervenute successivamente all’edizione 2017 della Fiera, presentate entro i 30 giorni precedenti il 21 Ottobre
2018, aggiornando la graduatoria di cui all’allegato E);
RICHIAMATO l’art. 13 del Regolamento Comunale delle Fiere il quale prevede che almeno 10 giorni prima dell’inizio
della fiera venga pubblicata la graduatoria di tutti gli operatori che hanno presentato la domanda nei termini previsti;
DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata gli elenchi e le graduatorie da adottare col presente atto sono
quelle indicate negli allegati da A) a F), in particolare:
allegato A) elenco dei commercianti su aree pubbliche assenti nelle tre edizioni precedenti;
allegato B) graduatoria complessiva dei commercianti su aree pubbliche;
allegato C) elenco domande dei commercianti su aree pubbliche pervenute nei termini;
allegato D) graduatoria domande dei commercianti su aree pubbliche pervenute nei termini;
allegato E) graduatoria delle comunicazioni per l’assegnazione dei posteggi
temporaneamente non occupati pervenute nei termini;
allegato F) disciplina di dettaglio del mercato della Fiera di Quattro Castella.
VISTO:
 l’art 5, comma 4 della Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26/07/1999;

DETERMINA
1) per i motivi espressi in narrativa e a seguito dell’istruttoria effettuata di adottare gli allegati da A) a F) meglio
illustrati in premessa;
2) che i prospetti di cui sopra vengano pubblicati all’Albo Pretorio fino al 21 Ottobre c.a. e che ne verrà data
notizia sul sito istituzionale dell’Ente.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
f.to Dott. Andrea Iori
Copia conforme all'originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IORI ANDREA
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