Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DETERMINAZIONE N° 83 DEL 12/02/2019
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI CAVALLI, ANNO 2019, COMUNE DI
CASTELNOVO DI SOTTO, DA PARTE DEI COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE.
Il Responsabile dell'Area
Richiamate:
le deliberazioni dei Consigli Comunali di Bagnolo in Piano n. 66 del 07/10/2009, Cadelbosco
di Sopra n. 48 del 10/10/2009 e Castelnovo di Sotto n. 47 del 12/10/2009, esecutive ai sensi
de legge, con cui sono stati approvati l’atto costitutivo dell’Unione Terra di Mezzo”, poi
sottoscritto dai tre Sindaci in data 03/12/2009, ed il relativo statuto entrato in vigore il
30/11/2009 ai sensi dell’art. 6, comma 5, del T.U.E.L.;
le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi dei legge, con le quali i
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno approvato la
Convenzione per il trasferimento all’Unione Terra di Mezzo da parte dei Comuni di Bagnolo in
Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto delle funzioni in materia di commercio ed
attività produttive, recepite dal Consiglio dell’Unione con delibera n. 7 del 27/04/2011;
la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 17/12/2014, con cui è stata individuata,
all'interno dell’organigramma dell’Unione Terra di Mezzo, una nuova macrostruttura
denominata Area Tutela e Valorizzazione del Territorio che ricomprende al suo interno il
Servizio Commercio ed Attività Produttive;
Visto che nella giornata di domenica 14 aprile 2019, in occasione della Fiera dei Cavalli, si
svolgerà, nel Comune di Castelnovo di Sotto, su aree pubbliche, il tradizionale mercato per
l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio;
Visti:
– il titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15
marzo 1997, n. 59”;
– la L.R. 25 giugno1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”;
– l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368 recante
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“Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge
regionale 25 giugno 1999 n. 12”, modificato dalla deliberazione della Giunta Regionale 22
aprile 2013, n. 485;
Visto in particolare il punto 4, lettere a) e c), della succitata Deliberazione della Giunta Regionale
26/07/1999, n. 1368, secondo le quali:
- Per partecipare alle fiere gli operatori non titolari di concessione di posteggio devono essere in
possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e devono presentare richiesta
al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della
raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;
Dato atto che nell'anno corrente il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione alla Fiera dei Cavalli è il 13 febbraio;
Rilevato che il centro storico del paese, luogo tradizionalmente destinato ad ospitare il mercato su
aree pubbliche in occasione delle fiere, è attualmente interessato da lavori di riqualificazione che
proseguono a stralci rendendo di volta in volta non disponibili le aree oggetto di intervento,
secondo una tempistica che non ha consentito sino ad oggi di conoscere quali spazi poter
utilizzare per lo svolgimento del mercato stesso;
Considerato che in tale situazione di incertezza gli operatori commerciali non hanno avuto la
possibilià di valutare adeguatamente il proprio interesse a presentare le domande di
partecipazione;
Ravvisata l'opportunità per le motivazioni su esposte di prorogare di una settimana e precisamente
sino al 20 febbraio il termine per la presentazione delle domande da parte dei commercianti su
aree pubbliche;
Visti gli articoli 107 e 109 del DLGS 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA

1. DI PROROGARE al 20 febbraio, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente
atto, i termini per la presentazione delle domande da parte dei commercianti su aree
pubbliche, ai fini della partecipazione alla Fiera dei Cavalli, che si svolgerà nel comune di
Castelnovo di Sotto nella giornata di domenica 14 aprile 2019;

2. DI DISPORRE affinché venga data la massima diffusione della presente determinazione
mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Castelnovo di Sotto e dell'Unione
Terra di Mezzo;

3. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 06/11/2012, n. 190,
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e dell’art. 6/bis della Legge 07/08/1990, n. 241;

4. DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DI PRENDERE ATTO che la presente determinazione non ha rilievi di tipo contabile.
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12/02/2019

Il Responsabile dell'Area Tutela e
Valorizzazione del Territorio
SCARAVONATI CRISTINA / ArubaPEC
S.p.A.
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