UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia (MO), 03/08/2018
Prot. n. 18214
Oggetto: Art. 3 co. 4 L.R. 12/99. Deroghe per l’esercizio dell’attività di vendita itinerante in occasione
dei tornei regionali di Tennistavolo presso gli impianti sportivi di Manzolino.
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visto il D.lgs. 114/98 ”Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
Vista la L.R. 12/99 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs 114/98;
Verificato che a Manzolino, presso gli impianti sportivi di via A. Predieri, nel periodo compreso tra il
02/09/2018 e il 14/04/2019 si svolgeranno i tornei regionali di tennistavolo nei seguenti fine settimana, dalle
ore 8.00 alle ore 18.00:
02/09/2018;
16/09/2018;
21/10/2018;
18/11/2018;
23/12/2018;
06/01/2019;
13/01/2019;
20/01/2019;
03/03/2019;
24/03/2019;
13/04/2019;
14/04/2019;
Verificato che tale manifestazione determina un consistente afflusso di persone, come già si è avuto modo di
constatare trattandosi di manifestazione che si svolge da qualche anno;
Verificato che nelle vicinanze della struttura non vi sono esercizi di somministrazione presso i quali
acquistare o consumare sul posto prodotti alimentari;
Verificato che in concomitanza con la manifestazione non è prevista alcuna somministrazione temporanea di
alimenti e bevande;
Ritenuto opportuno prevedere che chi assiste ai tornei possa acquistare nelle vicinanze panini o altri
alimenti;
Richiamato il regolamento nazionale del tennistavolo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
20/07/2013 che prevede l’obbligo di un punto di ristoro nei pressi dell’impianto che in occasione delle
manifestazioni sportive;
Rilevato che l’art. 3 co. 4 della L.R. 12/99 prevede la possibilità, per il Comune, di stabilire deroghe alle
limitazioni previste dalla nostra regione per l’attività di vendita su aree pubbliche di cui all’art.28 co. 1 lett. b)
del D.Lgs114/98;
Ritenuto opportuno, pertanto:
- individuare un’area per consentire la vendita su aree pubbliche di alimenti nel periodo compreso tra il
02/09/2018 e il 14/04/2019 (nelle date sopra indicate) al fine di poter fornire un servizio di vendita di
prodotti alimentari per coloro che assistono ai tornei all’interno degli impianti sportivi di Manzolino;
- di individuare tale superficie nel parcheggio esterno della palestra di via A. Predieri, per garantire
maggiore spazio libero nel parcheggio interno;

-

di derogare, quindi, alle limitazioni per l’attività di vendita in forma itinerante di prodotti alimentari nel
parcheggio esterno della palestra A. Predieri nel periodo compreso tra il 02/09/2018 e il 14/04/2019
(nelle date sopra indicate) dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giornata indicata;
di escludere dalla deroga la vendita di superalcolici;

Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.107 del D.lgs 267/2000;
DISPONE
1) La deroga, ai sensi dell’art.3 co.4 della L.R.12/99, alle limitazioni per l’attività di vendita in forma
itinerante di prodotti alimentari, ad esclusione dei superalcolici, da effettuarsi nel periodo compreso
tra il 02/09/2018 e il 14/04/2019 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nell’area del parcheggio esterno della
palestra di via A. Predieri, in concomitanza con lo svolgimento dei tornei regionali di tennistavolo che si
svolgeranno presso gli impianti sportivi di Manzolino. Per effetto di tale deroga, l’attività di vendita potrà
essere esercitata in un’area di mt. 8 x 5;
2) L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di vendita, in tale periodo e
date indicate, è rilasciata ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante, in base ai criteri di priorità di cui alla delibera della Giunta Regionale 26/07/99 n° 1368.
3) Le domande di occupazione di suolo pubblico potranno essere presentate all’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria n. 8, Castelfranco E. (MO) e saranno valutate in
base all’ordine di arrivo (farà fede la data di protocollazione).
La Responsabile
della Struttura Unica Attività Produttive
Dr.ssa Veronica Fattori

