COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
Area Gestione e Sviluppo del Territorio Q.P.T.
SUAP

DETERMINA N. 136 DEL 09/03/2022

OGGETTO: ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN SEGUITO A SORTEGGIO AGLI HOBBISTI DEL
MERCATO VECCHIO E ANTICO DI SAVIGNO E RIMODULAZIONE TEMPORANEA DELLA
PLANIMETRIA

IL RESPONSABILE P.O
VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/02/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n.27 del 7/02/2013, con la quale, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale in
data 25/11/2012, e' stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2014, il Comune di Valsamoggia
mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e Savigno;

VISTA la Convenzione approvata con Deliberazione del C.C. n. 85 del 07/12/2016 tra il comune di
Valsamoggia e il Comune di Monte S. Pietro, per l'esercizio in forma associata dello Sportello
Unico per le Attivita' Produttive, di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii ;

RICHIAMATA la legge regionale n.12/1999 e ss.mm.ii., e in particolare l'art.7bis;
RICHIAMATO il regolamento del Comune di Valsamoggia

approvato con deliberazione del

consiglio comunale n.117 del 18/12/2019, avente ad oggetto:"ISTITUZIONE DEL MERCATINO
STORICO CON HOBBISTI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA LOCALITA' SAVIGNO DENOMINATO "MOSTRA
MERCATO DEL VECCHIO E DELL'ANTICO" AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 7 BIS DELLA LEGGE

REGIONALE 12/1999 E ISTITUZIONE DEL CONTIGUO MERCATO DELL'ARTE E INGEGNO -

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO";

• PRESO ATTO della necessità di assegnare i posteggi dedicati agli hobbisti del mercato del vecchio
e dell'antico di Savigno attraverso una procedura di sorteggio;

PRESO ATTO della necessità di raccogliere le istanze, tramite il portale telematico di modulistica
del Comune di Valsamoggia e di effettuare successivamente un sorteggio casuale dell'ordine

delle medesime, per procedere alla assegnazione, tramite il generatore casuale messo a
disposizione dalla Regione Emilia Romagna;
RILEVATO che il periodo definito per la presentazione delle domande è stato individuato tramite

pubblicazione dell'informativa sul sito del Comune di Valsamoggia, per poi procedere al sorteggio
in seduta pubblica tramite il canale youtube del Comune di Vasamoggia in data 14 febbraio 2022;
CONSIDERATO che entro il 12 febbraio sono pervenute al protocollo del Comune di Valsamoggia

n. 49 domande, di cui nn. 5 da nuovi hobbisti, con diritto di precedenza sugli altri e nn.44 già

titolari di posteggio nel 2021; che non si è proceduto a sorteggio fra le 5 istanze nuove, perchè i
posteggi richiesti non erano reciprocamente sovrapponibili e dunque è stato possibile assegnarli
direttamente; che il 14 febbraio u.s. è stato assegnato un numero casuale alle 44 istanze dal n.1

al n.44; che successivamente in diretta sulla piattaforma youtube si è proceduto a effettuare il
sorteggio con il generatore casuale attraverso il seme generatore 140222, ossia indicando la
data del sorteggio e generando così l'ordine dei 44 numeri a cui erano state associate le 44
istanze (cfr. documento pubblicato sulla pagina del Comune di Valsamoggia di youtube);
VERIFICATI formalmente i requisiti delle istanze pervenute e in particolare il possesso ovvero la

richiesta di rilascio del tesserino da hobbista;

VERIFICATA la disponibilità dei numeri di posteggio che tutte le istanze avevano indicato in
ordine di preferenza e che pertanto può procedersi ad assegnazione del primo posteggio libero
indicato dagli istanti (All.1);

VERIFICATA la disponibilità di ulteriori posteggi per hobbisti non andati in assegnazione e che è
possibile assegnare i posteggi residui in base alla priorità della richiesta;
CONSIDERATO che la procedura di assegnazione così definità si concluderà positivamente,
consolidando i propri effetti per l'arco del 2022, soltanto qualora venga dagli assegnatari

corrisposto il determinando canone dell'abbonamento, nei termini stabiliti dall'Ufficio Entrate,
competente in materia;

RICHIAMATA l'ordinanza n.55 del 04/03/2021 del sindaco di Valsamoggia, ad

oggetto

l'"ADOZIONE DI APPOSITO PIANO DI SOSPENSIONE PER IL MERCATO DEGLI HOBBISTI DI
SAVIGNO AI SENSI DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE SULLA PANDEMIA IN CORSO",
comprendendo anche la possibilità di riduzione dei posteggi allo scopo di aumentare il

distanziamento;
CONSIDERATA altresì la drastica riduzione delle istanze di abbonamento da parte degli hobbisti,

la conseguente necessità di non riservare alla manifestazione più viabilità di quella necessaria
diminuendo i disagi per la cittadinanza residente e di affrontare complessivamente la tematica
della distribuzione degli spazi nell'ambito della Mostra mercato, di considerare sia gli spazi

espositivi previsti che quelli richiesti dalle attività commerciali e/o artigianali presenti nell'area
della Mostra mercato;

RILEVATO che le modifiche temporanee di cui appresso appaiono rispondere al meglio alle
esigenze descritte e di offire il più elevato grado possibile di tutela della sicurezza e della pubblica
incolumità;
VISTI:
• L.R. 25/06/1999 n.12 e le ss.mm. e in particolare gli artt. 7 e 7bis;

• la Delibera di Giunta Regionale n.1942 del 11/11/2019 e 2064 del 18/11/2019;
• le note operative del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT della Regione Emilia
Romagna di cui al PG/2019/0932977 del 24/12/2019 recante ulteriori chiarimenti sulle
disposizioni attinenti agli hobbisti;

• il regolamento del Comune di Valsamoggia n.117 del 18/12/2019;
• il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
• lo Statuto del Comune di Valsamoggia;

VISTA la documentazione presente agli atti d'ufficio;;
Visti inoltre:
●

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

●

il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;

●

il D.Lgs. n. 165/2001;

●

il Regolamento comunale di contabilità;

●

il Regolamento comunale sui controlli interni;

●

l’art. 53, comma 5, del vigente Statuto comunale che prevede “I responsabili degli uffici

e dei servizi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli
organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse
umane e strumentali, nell’ambito degli obiettivi assegnati”;
●

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183 –

comma 7 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita

sezione del sito web;

DETERMINA

1. di assegnare i posteggi ai 49 richiedenti assegnatari, in base all'allegato n.3 e nei limiti richiamati
in premessa ;

2. di sospendere temporaneamente gli spazi espositivi della Mostra mercato non presenti nelle
planimetrie allegate (All.2 e 3) a partire dal 13 marzo 2022, per tutta l'edizione della Mostra
mercato del 2022 e fino alla definizione della nuova planimetria;

3. di prevedere che il mercato dell'arte ingegno sia formato anche dai posteggi 237 e 238, i quali
contestualmente vengono sottratti al mercato dell'hobbismo;

4. di pubblicare le assegnazioni e la presente determinazione sul sito del Comune di Valsamoggia
fino al 31/12/2022.

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 7° comma,
del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte
integrante, formale e sostanziale dello stesso.
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