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DETERMINA DIRIGENZIALE  

N° 96 DEL 16/03/2023 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEI BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI’ E DEL V ENERDI’ 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIV I AL TERRITORIO 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 “Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
Vista la 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”; 
 
Visto il documento unitario delle regioni e province autonome del 24 gennaio 2013 per 
l’attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata del 05 luglio 2012, ex art. 70, comma 5, 
del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche; 
 
Vista la 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” come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22 aprile 
2013; 
 
Visto il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot.78725 del 
15/12/2016; 
 
Visti inoltre: 

- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 
 

- la Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico di 
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche”; 

 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 “Legge 

Regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti 
su area pubblica”; 

 
VISTO il Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (BURERT)) n. 68 del 14 marzo 
2023, Parte Seconda sul quale è stata pubblicata la determinazione del responsabile del 
settore turismo, commercio, economia urbana, sport, del 01/03/2023, n. 4335 “Elenco dei 
posteggi liberi – isolati, nei mercati e nelle fiere della regione Emilia-Romagna – che i 
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Comuni intendono assegnare in concessione. Rettifica mediante sostituzione della 
determinazione n.4133 del 28/02/2023”; 
 
CONSTATATO che nei mercati comunali di Busseto del martedì e del venerdì sono 
vacanti i seguenti posteggi, della cui disponibilità è stata inviata comunicazione alla 
regione Emilia Romagna, per via telematica, con le modalità e le tempistiche di cui al 
punto 1 lett. B dell’allegato alla delibera G.R. 1368/99 e precisamente:  
  
N. 8 POSTEGGI DEL MERCATO DEL MARTEDI’: 
Posteggio Ubicazione Dimensioni Settore  

11 Piazza Guglielmo Marconi 8,00x5,00 non individuato 
26 Piazza Giuseppe Verdi 8,00x5,00 non individuato 
41 Via Roma 9,20x3,50 non individuato 
53 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
54 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
55 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
56 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 
57 Via Ireneo Affò 8,00x5,00 non individuato 

 
 
N.14 POSTEGGI DEL MERCATO DEL VENERDI’: 
Posteggio Ubicazione Dimensioni Settore  

02 P.za IV Novembre 8,00x5,00 non individuato 
06 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
11 Via Roma 5,00x5,00 non individuato 
14 Via Roma 10,00x4,00 non individuato 
19 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
20 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
21 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
22 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
23 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
24 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
25 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
26 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
27 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 
28 Via Roma 8,00x5,00 non individuato 

 
RILEVATO che i suddetti posteggi liberi sono individuati con il colore rosso nelle allegate 
planimetrie;  
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DATO ATTO che le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco dei posteggi anzidetti e pertanto entro il 
13 Aprile 2023;   
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, 
condiviso con le associazioni di categoria e approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.25 del 28/06/2022 e dato atto che: 

- il comma 1 dell’art.5 – “Assegnazione dei posteggi nei mercati”, ha lo scopo di 
arricchire le offerte merceologiche dei mercati settimanali per renderli più attrattivi e 
richiamare visitatori, in quanto prevede … “L’assegnazione verrà effettuata a cura 
del responsabile del servizio con la procedura vigente al momento in cui viene 
attivata, adottando i seguenti criteri: 
a) ……. Omissis…. 
b) con precedenza alle specializzazioni economiche alimentari quali: eccellenze 

del territorio e prodotti a chilometro zero, prodotti di montagna/collina, prodotti 
tipici regionali; 

c) con preferenza alle merceologie non presenti nel mercato 
- il comma 14 dell’art.9: “Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatorie 

degli spuntisti” ha lo scopo di premiare le presenze e la fedeltà degli operatori che 
partecipano come spuntisti ai mercati settimanali e che rappresentano una realtà 
economica consolidata, in quanto  recita: “Le presenze maturate in qualità di 
spuntista che permettono di ottenere l’autorizzazione e una concessione 
pluriennale di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione 
e concessione” 

 
RILEVATO che i criteri sopra esposti, nell’ordine indicato, rappresentano specifiche 
disposizioni del vigente Regolamento volte a vitalizzare e mantenere attivi i mercati 
settimanali, migliorando la qualità dell’offerta merceologica per arrestare il fenomeno 
dell’abbandono e della desertificazione commerciale e che debbano prevalere sui criteri di 
selezione proposti nel documento unitario delle regioni e delle province autonome del 
24/01/2013, basati sull’anzianità dell’esercizio d’impresa (criteri di cui occorre comunque 
tenere conto ma che vengono anteposti dai primi); 
 
VISTI gli allegati schemi predisposti dall’ufficio commercio del Comune di Busseto sulla 
base dei criteri sopra esposti e delle previsioni normative, completi della relativa 
modulistica e cartografia: 

- BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 08 POSTEGGI LIBERI NEL 
MERCATO DI BUSSETO DEL MARTEDI’; 

- BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 POSTEGGI LIBERI NEL 
MERCATO DI BUSSETO DEL VENERDI’’; 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 



 

C OMU NE  D I  BU S SE T O  

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.19/2022 in data 19/05/2022, con cui sono state conferite le 
funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.lvo n.267/2000 e s.m. di competenza 
dell’Area 6 (Affari Tecnici al Territorio) all’arch. Roberta Minardi; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di 
spesa né diminuzione delle entrate a carico del bilancio comunale;  
    

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per le ragioni di cui alle premesse della presente determinazione, gli 
allegati schemi predisposti dall’ufficio commercio del Comune di Busseto completi della 
relativa modulistica e cartografia: 
- BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 08 POSTEGGI LIBERI NEL 

MERCATO DI BUSSETO DEL MARTEDI’; 
- BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 POSTEGGI LIBERI NEL 

MERCATO DI BUSSETO DEL VENERDI’’; 
 
2. Di dare atto che: 

• le domande dovranno essere inoltrate al SUAP del Comune di Busseto tramite PEC 
utilizzando lo schema di domanda allegato al Bando; 

• il termine di presentazione delle domande, in conformità al punto 2 sub b 
dell’allegato alla delibera G.R. 1368/1999 e s.m.i., è il 13 aprile 2023  (30 gg. dalla 
data di pubblicazione sul BURERT dell’elenco posteggi liberi – isolati, nei mercati e 
nelle fiere della Regione Emilia Romagna) e non saranno ritenute valide le 
domande pervenute oltre questo termine; 

3. Di attestare, ai sensi dell’art.147bis del TUEL, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento;  

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet del comune di 
Busseto e, inoltre, di inviarlo alle associazioni di categoria, ai fini di darne la massima 
diffusione. 

 
RENDE NOTO 

 
che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 c.1 della Legge 241/1990 è l’arch. 
Roberta Minardi, responsabile del servizio commercio – sportello unico attività produttive   
  
        
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
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Roberta Minardi 

 


