
 

Città di Medicina 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

Determinazione n. 268  del 15/05/2017 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DI CUI AL BANDO 

PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ATTIVE NEI MERCATI E NELLE FIERE DEL COMUNE DI 

MEDICINA 
 

IL RESPONSABILE  

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
- la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su 

aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” 
- la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, 
n. 12, come modificata dalla DGR n. 485 del 22 aprile 2013; 

- la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 1552 del 26 settembre 2016 
“Recepimento del Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente “Linee 
applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di 
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”; 

 
Dato atto che è stata indetta procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio per il commercio su aree pubbliche attive nei mercati e nelle fiere del Comune di 
Medicina; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi alle Imprese che ha prorogato il termine 
per la presentazione delle domande e pertanto il termine ultimo valido per la presentazione è 
da considerarsi il 31.03.2017; 
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 337 del 20.03.2017 ad oggetto: 
Procedure selettive di cui alla DGR n. 1552/2016 di recepimento del documento unitario della 
conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 
16/94CR08/C11, concernente “linee applicative dell’Intesa della conferenza unificata del 
05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree 
pubbliche” Disposizioni conseguenti alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
244/2016 recante “proroga e definizioni dei termini” è stato deferito il termine di scadenza 
delle concessioni al 31.12.2018; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; 

 



Viste le istanze regolarmente presentate al 31.03.2017 in seguito al bando per la procedura 
di selezione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza 
nel mercato  e nelle fiere; 
 
Vista la documentazione agli atti; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le graduatorie provvisorie, allegato A, parte integrante della presente 
determina, di cui al Bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni di posteggio 
attive nei mercati e nelle fiere del Comune di Medicina; 
 

2. contro le graduatorie provvisorie di cui al punto precedente possono essere presentate 
osservazioni al Comune, esclusivamente via pec all’indirizzo: 
suap@pec.comune.medicina.bo.it, dal 16 maggio al 15 giugno 2017; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la 
sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
4. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online del Comune di Medicina dal 15 

maggio 2017 fino al 15 giugno 2017. 
 

 
 

 

  

 

 

 

Lì,  15/05/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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