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Ai Comuni dell’Unione Appennino
Bolognese
- Incaricati pubblicazione sito Web Comuni
- Ai Referenti SUAP
- Alla Polizia Municipale
Alla Polizia Municipale Unione Appennino
Bolognese

Oggetto:

Approvazione aggiornamento graduatorie spuntisti mercati e fiere gennaio 2019.
Richiesta pubblicazione siti web e Albi Pretori Comuni dell’Unione Appennino Bolognese.

Si comunica che con determinazione n. 46 del 31/01/2019, è stato approvato l’aggiornamento al
mese di gennaio 2019 delle graduatorie degli spuntisti in mercati e fiere su aree pubbliche di cui alla
D.G.R. n. 21 del 14/01/2019.
Si chiede di provvedere alla pubblicazione della determinazione citata e delle graduatorie allegate
sul sito Web istituzionale e all’Albo Pretorio, mantenendole in visione fino al 15/08/2019.
Si evidenzia inoltre che, in applicazione della D.G.R. n. 21 del 14/01/2019, ad oggetto: “Disciplina
del commercio su aree pubbliche. Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato
alla Deliberazione di Giunta 1368/1999”, sono state adottate disposizioni definitive per la spunta, tra cui:
- Gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono
occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione mantiene
efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo l’assenza per tre anni consecutivi in
ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata, nel qual caso,
l'efficacia della stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione
di una nuova comunicazione. I Comuni predispongono le graduatorie degli spuntisti per ciascun
mercato, fiera o posteggio isolato. Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di
occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni e l’operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al
momento della presentazione della comunicazione, fino all’aggiornamento della stessa. Ogni anno i
Comuni aggiornano le graduatorie degli spuntisti almeno nei mesi di gennaio e luglio. In caso di
subingresso nell’azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie
vigenti al momento della cessione di azienda.”;
- di stabilire che le comunicazioni per la partecipazione alla spunta utilizzate per la formazione delle
graduatorie attualmente vigenti mantengono efficacia fino a diversa segnalazione dell’operatore, salvo
l’assenza negli ultimi tre anni in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata
presentata.
Comunichiamo inoltre che abbiamo già provveduto ad aggiornare le graduatorie allegate alla
nuova normativa regionale, eliminando i soggetti assenti per tre anni consecutivi nella relativa
graduatoria. (Restano esclusi Lizzano in Belvedere e Camugnano perché in gestione SUAP
unificato da meno di tre anni).
Il Responsabile SUAP
Unione Appennino bolognese
dott. Michele Deodati
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