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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE AREA Urbanistica e Territorio, 

Commercio e Suap, Lavori Pubblici, Ecologia, Patrimonio e Protezione Civile 

Numerazione Generale 1  del  04/01/2023  

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI PRIORITA', AGGIORNATA AL 4 

GENNAIO 2023, PER PROCEDERE ALLA SCELTA DEI POSTEGGI MERCATALI DA 

PARTE DEI TITOLARI DI POSTEGGI IN TRASFERIMENTO DURANTE I LAVORI DI 

MANUTENZIONE DI PIAZZA GARIBALDI. INTEGRAZIONE PRECEDENTE PROPRIA 

DETERMINAZIONE N.448 DEL 20-12-22. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

  Premesso che: 

 con proprio atto n: 59 del 24/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo di 

riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare nel centro storico di Soresina - Piazza  

Garibaldi; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. .79 del 19/07/2022 l’Amministrazione comunale 

di Soresina ha approvato gli indirizzi per il trasferimento dei posteggi mercato settimanale che 

saranno coinvolti nella riqualificazione della piazza; 

 gli indirizzi della Giunta concordati con le associazioni di categoria nella seduta del 12 luglio 

2022 stabiliscono di provvedere al trasferimento dei signori ambulanti con scelta libera del 

nuovo posteggio da parte degli stessi sulla base di una graduatoria di anzianità di presenza sul 

mercato settimanale di Soresina; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap, 

Lavori Pubblici , Ecologia, Patrimonio e Protezione civile n. 448 del 20/12/2022  nella quale si 

approvava la Graduatoria di priorità alla scelte dal nuovo posteggio mercatale per i commercianti su 

area pubblica interessati dallo spostamento temporaneo da piazza Garibaldi sopra richiamato; 

 

Vista la comunicazione Prot.Gen.le  n. U/25.363/2022, inviata in data 22/12/2022 con la quale si 

trasmetteva la “Graduatoria Finale di priorità” - approvata con Determinazione del Responsabile Suap  

n. 448/22 - alle Associazioni di Categoria ed a tutti i Commercianti Titolari di posteggi nel mercato di 

Soresina che dovranno essere trasferiti durante i lavori di ristrutturazione della Piazza Garibaldi,  

 

Preso atto: 

 che in data 3 gennaio 2023 al Prot. Gen.le n. 98 è pervenuto dal commerciante sig. Giummara 

Luigi, titolare del posteggio mercatale n. 124,  sito in Via Genala Ovest angolo Piazza 

Garibaldi, un comunicazione in opposizione alla graduatoria Prot. 25363/22 che  trasmetteva 

in allegato una certificazione storica comprovante la presenza dell’attività di commercio del 

padre sul mercato di Soresina fin dal 1979;  

 che in data 4/1/2023  Il  Responsabile pro tempore del Servizio Suap ha ritenuto di accogliere 

l’opposizione presentata  considerando un aumento conseguente dell’anzianità di servizio del 

signor Giummara Luigi  di ulteriori 6 anni per un totale di n. 44 anni certificati ; 

 

Vista altresì la comunicazione pervenuta in data 29/12/2022 sul portale SUAP IMPRESA IN UN 

GIORNO CR/SUPRO/31470/29-12-2022 – ID-1129/22- registrata al Prot.Gen.le n. 130/2003, con la 

quale la sig.ra Cabrini Paola, titolare di posteggio mercatale di Piazza Garibaldi n. 29,  dichiarava di 

cessare, con decorrenza 31/12/2022, la propria attività di commercio su aree pubbliche, con 

restituzione dell’autorizzazione N. 23/2021 rilasciata dal Comune di Soresina in data 30/6/2021;  

 

Ritenuto pertanto necessario riaggiornare la GRADUATORIA FINALE DI PRIORITA’ ALLA 

SCELTA DEL NUOVO POSTEGGIO, con le ultime  variazioni intervenute e sopra richiamate; 

 



Vista la nuova Graduatoria Finale (ultima versione 4/1/2023) allegata sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Vista la nuova tabella Appuntamenti (ALLEGATO B) predisposta per il giorno 9/1/2023, per la scelta 

del posteggio ed  aggiornata a seguito delle ultime modifiche intervenute nella graduatoria finale; 

 

Dato atto che restano invariate le altre disposizioni stabilite con propria determinazione N. 448 DEL 

20-12-2022; 

 

Richiamato il  Regolamento comunale del commercio su area pubblica; 

 

Richiamato l’art. 33 dello Statuto comunale; 

 

Atteso che con decreti sindacali sono stati confermati gli incarichi ai Responsabili di Servizio e le 

funzioni agli stessi attribuite; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 267/18.8.2000 

 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la deliberazione di C.C. n. 11 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 

2022/2024 e documenti allegati; 

 la deliberazione di G.C. n. 40 del 05/04/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

anno 2022/2024; 

 

Richiamati gli artt. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Atteso, pertanto, la competenza del Responsabile di Area all’adozione del presente provvedimento;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse di questo atto costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo che qui s’intendono integralmente riportate; 

2. di  approvare nell’ALLEGATO A) la GRADUATORIA FINALE PER LA PRIORITA’ 

ALLA SCELTA del nuovo posteggio mercatale, da utilizzare per l’attività di commercio su area 

pubblica, durante il periodo di trasferimento da Piazza Garibaldi a seguito lavori di 

riqualificazione; 

3. di integrare ed aggiornare la propria precedente determinazione n. 448 del 22/12/2022 con la 

nuova graduatoria finale di cui al punto 2). 

4. di comunicare l’aggiornamento della nuova Graduatoria  Finale  a tutti gli ambulanti 

interessati al trasferimento oltre che alle Associazioni di Categoria per opportuna conoscenza; 

5. avviare la fase successiva al procedimento di trasferimento dei posteggi mercatali da Piazza 

Garibaldi,  invitando gli ambulanti coinvolti il giorno LUNEDI 9 GENNAIO 2023 secondo 

orario stabilito nella tabella “Appuntamenti”(ALLEGATO B) che rispetta la priorità della 

graduatoria finale, alla scelta del posteggio da utilizzare nel “periodo di trasferimento”; 

6. di dare atto che i posteggi disponibili sono stati approvati con propria precedente 

determinazione n. 448 del 20/12/2022; 

7. di dare atto che durante l’assegnazione dei posteggi, a seguito delle scelte presentate dagli 

ambulanti in trasferimento, i posteggi sopra individuati potrebbero subire delle piccole 

variazioni, considerando altresì le metrature disponibili e le assegnazioni richieste;  

8. di precisare che salvo gravi problematiche “tecniche”, la scelta del nuovo posteggio presentata 

dagli ambulanti in trasferimento sarà considerata definitiva e quindi non soggetta a nuove 

variazioni, per tutto il periodo del trasferimento. 

9. di dare atto che la data esatta prevista per il trasferimento verrà comunicata in un secondo 

momento con ulteriore comunicazione; 



10. di dare atto che anche il posteggio isolato di Piazza Garibaldi,  dedito all’attività di commercio 

di pesce fresco, verrà trasferito in altra area da definirsi con il rilascio di nuova autorizzazione 

da parte del Responsabile del Servizio Suap; 

11. di comunicare la presente atto per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia 

Locale,  ai Cantonieri del Comune di Soresina e  all’ASPM Igiene Urbana.   

 

 

 

 

Soresina, 04/01/2023  
 

 IL RESPONSABILE DI AREA 

Avv. Erika Della Noce  

 

 

 

Il presente provvedimento viene comunicato in elenco al Sindaco e all’Assessore preposto del 

Comune Soresina.  

 

 IL RESPONSABILE DI AREA 

Avv. Erika Della Noce 
 


