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PG.N. 321506/2017

Comune di Bologna  
Attività Produttive e  

Commercio

OGGETTO: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. N. 159639 DEL 08/05/2017 
- BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA PER LE 
ATTIVITA' DI COMMERCIO, ARTIGIANATO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI 
QUOTIDIANI E PERIODICI  NEL COMUNE DI BOLOGNA

IL DIRETTORE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale del 30/11/2016, P.G. n. 399483 è stato approvato il 
bando per l'assegnazione di posteggi su area pubblica per le attività di commercio, 
artigianato, somministrazione e vendita di quotidiani e periodici nel Comune di 
Bologna, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

a seguito dell'approvazione del Decreto Legge del 30/12/2016, n. 244 e della 
relativa legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, con determinazione 
dirigenziale P.G. n. 159639 del 08/05/2017 sono state modificate le date di 
pubblicazione delle graduatorie, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale 
del 05/05/2017, P.G. n. 122558 - O.d.G. n. 187;

Dato atto che

con riferimento alle concessioni relative alle attività di artigianato, somministrazione 
e vendita di quotidiani e periodici sono già state approvate le graduatorie definitive, 
nel pieno rispetto dei tempi dettati con la citata determinazione dirigenziale P.G. n. 
159639 del 08/05/2017;

Rilevato che  

con riferimento alle concessioni relative alle attività di commercio su aree pubbliche 
non è stato possibile per il concessionario del servizio di riscossione, ICA S.r.l. - 
Mazal Global Solutions S.r.l. eseguire in tempo utile i controlli sulla regolarità dei 
pagamenti del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa sui rifiuti degli 
istanti, requisito fondamentale ai fini del rilascio di qualsiasi concessione di 
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occupazione di suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento per l'occupazione 
di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, come specificato anche al 
punto 6 del bando stesso;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di completare le istruttorie, apportare le 
seguenti modifiche alle date di pubblicazione delle graduatorie riferite alle 
concessioni per il commercio su aree pubbliche:
- le graduatorie provvisorie saranno pubblicate presso l'albo pretorio del Comune tra 
il 30 ottobre 2017 ed il 30 novembre 2017 e, con esclusivo riferimento ai posteggi 
appartenenti al mercato La Piazzola, tra il 28 febbraio 2018 ed il 28 marzo 2018;
- le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 20 dicembre 2017 e, con 
esclusivo riferimento ai posteggi appartenenti al mercato La Piazzola, entro il 20 
aprile 2018;
- le osservazioni relative alle graduatorie provvisorie potranno essere presentate 
durante i periodi di pubblicazione delle stesse;

Visti:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di apportare le seguenti modifiche alle date di pubblicazione delle graduatorie 
riferite alle concessioni per il commercio su aree pubbliche:

graduatoria provvisoria relativa al commercio su aree pubbliche (escluso il �

mercato La Piazzola) tra il 30 ottobre 2017 ed il 30 novembre 2017;
graduatoria provvisoria relativa al mercato La Piazzola tra il 28 febbraio �

2018 ed il 28 marzo 2018;
graduatoria definitiva relativa al commercio su aree pubbliche (escluso il �

mercato La Piazzola) entro il 20 dicembre 2017;
graduatoria definitiva relativa al mercato La Piazzola entro il 20 aprile �

2018,
confermando che le osservazioni relative alle graduatorie provvisorie 
potranno essere presentate durante i periodi di pubblicazione delle stesse;

 
2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito web del Suap all'indirizzo 
http://www.comune.bologna.it/impresa/articoli/88491;

3. di informare le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

firmato digitalmente dal
Direttore del Settore

Pierina Martinelli
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