Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2019/6048

OGGETTO: MERCATO SPERIMENTALE DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
LOCALIZZATO IN PIAZZA ALDROVANDI- AVVISO PUBBLICO P.G. N. 304103/2019 AGGIUDICAZIONE DELL' AREA PIAZZA ALDROVANDI.

IL DIRIGENTE
Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 304103/2019 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per
l'individuazione del soggetto di gestione del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli istituito in
forma sperimentale da svolgere in Piazza Aldrovandi;
- il 6 settembre 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
- entro tale termine è pervenuta una domanda di partecipazione, P.g. n. 396253/2019, inviata a mezzo pec
e ricevuta in data 04/09/2019, alle ore 09.09, presentata dal R.T.I. composto da Regnani Claudio e
Guazzaloca Monica S.S. Società Agricola, con sede legale in Bologna, in via Marco Emilio Lepido n. 387
(capogruppo), impresa agricola Le Rovine S.S. Società Agricola(mandante), impresa agricola Rossi Silvia
(mandante), impresa agricola Franceschelli Luca (mandante);
Rilevato che
- con provvedimento P.g. n. 429774/2019, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame del
progetto presentato con riferimento all'area di Piazza Aldrovandi;
- la Commissione giudicatrice si è riunita nella giornata del 8 ottobre 2019 e la proposta progettuale
presentata è stata valutata sulla base dei criteri previsti dall' art. 5 dell' Avviso pubblico pg. n.
304103/2019, attribuendo a detto progetto punti 83, come da verbale agli atti della UI Attività Produttive
e Commercio.
Ritenuto pertanto opportuno aggiudicare l'area di Piazza Aldrovandi al R.T.I. composto da Regnani
Claudio e Guazzaloca Monica S.S. Società Agricola, con sede legale in Bologna, in via Marco Emilio
Lepido n. 387 (capogruppo), impresa agricola Le Rovine S.S. Società Agricola(mandante), impresa
agricola Rossi Silvia (mandante), impresa agricola Franceschelli Luca (mandante).
Visti:
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000;
- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;
- il Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- l'atto di delega P.g. n. 212245/2019
DETERMINA
-di aggiudicare l'area di Piazza Aldrovandi al R.T.I. composto da Regnani Claudio e Guazzaloca Monica
S.S. Società Agricola, con sede legale in Bologna, in via Marco Emilio Lepido n. 387 (capogruppo),
impresa agricola Le Rovine S.S. Società Agricola(mandante), impresa agricola Rossi Silvia (mandante),
impresa agricola Franceschelli Luca (mandante);
-di dare atto che, trattandosi di area sottoposta a tutela, il rilascio della concessione è comunque
subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia,
alla quale il Comune ha già inoltrato istanza;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell' Area Economia e lavoro all’indirizzo
http://www.iperbole.bologna.it/impresa/ ed all’indirizzo www.comune.bologna.it/concorsigare/ sezione
“Altri bandi e avvisi pubblici”, oltre a darne informazione al soggetto aggiudicatario.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
nei modi e tempo previsti dal D.Lgs. 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nei modi e tempi previsti dal DPR 1199/1971.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

