
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    246    DEL     05/04/2017 

APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI 
DI  AREE  PUBBLICHE  AI  FINI  DELL'ESERCIZIO  DI  ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E  DI 
ATTIVITA' DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 

Pratica n. 299 / 2017 Determinazione dirigenziale n. 246 del 05/04/2017 Pag. 1 di 5



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5 
secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del 
presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le 
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del 
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione 
di tali disposizioni transitorie."; 

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 
n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione 
di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 

Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n.  281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree 
pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani” del 16 luglio 2015; 

Richiamata la D.G.R. 28 giugno 2016, n. 1009 di recepimento del documento unitario 
delle regioni e province autonome in attuazione dell’accordo della conferenza unificata del 
16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di 
aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e 
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici; 

Richiamata la L.R. 26 luglio 2003, n.14 “Disciplina dell'esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande” come modificata dalla l.r. 21 maggio 2007 n.6, l.r. 
27 giugno 2014 n.7 e l.r. 30 luglio 2015 n.15; 

Richiamato il D.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema della stampa 
quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della l. 13 aprile 199, n. 108”; Richiamata la 
legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n.443; 

Vista la D.G.R. 28 novembre 2016, n. 2057 avente ad oggetto “Approvazione 
dell'avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-
simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di aree 
pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e 
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici in attuazione dell'accordo della conferenza 
unificata del 16 luglio 2015”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 30 dicembre 2016 del 
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Comune di Cattolica con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione 
di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e 
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

Considerato che per l’assegnazione delle aree di cui sopra occorre predisporre una 
graduatoria secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia;

Richiamato altresì il bando pubblico mediante il quale si è proceduto a raccogliere le 
domande di partecipazione nei termini e con le modalità stabilite dal bando stesso, sulla 
base dei criteri previsti nel medesimo;

Considerato che i termini del bando sono scaduti e che sono pervenute nei termini al 
Comune di Cattolica le seguenti domande di partecipazione presentate attraverso la 
piattaforma  Suap on line disponibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.:

- 13.2.2017 - Prot. n. 5765 del 14.2.2017 ;

- 14.2.2017-  Prot. n. 5779 del 14.2.2017;

-16.2.2017 -  Prot. n. 6266 del 16.2.2017;

- 24.2.2017 -  Prot. n. 7623 del 27.2.2017;

- 28.2.2017 - Prot. n. 7958 del 1.3.2017; 

Preso atto che sono pervenute oltre il termine indicato dal Bando, e cioè oltre il 2  
marzo  2017,  quattro  domande  di  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  per 
l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività' artigianali, di  
somministrazione  alimenti  e  bevande  di  rivendita  di  quotidiani  e  periodici  presentate 
attraverso  la  piattaforma  Suap  on  line  disponibile  all'indirizzo 
www.impresainungiorno.gov.it.:

 - 8.3.2017 - Prot. n. 9167 del 9.3.2017;

 - 8.3.2017 - Prot. n. 9168 del 9.3.2017;

-13.3.2017 – Prot. n. 9804 del 14.3.2017;

- 20.3.2017 – Prot. 11270 del 21.3.2017;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto, al fine 
di assegnare le seguenti aree:

Attività Localizzazione

Edicola Via Carducci angolo Via Turismo 

Edicola Via Mancini 

Edicola Piazza I Maggio

Edicola Via Macanno incrocio Via F. Da Rimini 
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Edicola Via Venezia ang. Via Carducci 

 Considerato che a seguito dell'istruttoria esperita è stata stilata la graduatoria  che 
viene allegata al presente atto; 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; indicato dal

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

per le ragioni e le modalità espresse in premessa :

1. approvare la graduatoria allegata per formarne parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato A);

2. si  da  atto  che  essendo  pervenuta  un'unica  domanda  per  ciascun  posteggio, 
appare superfluo assegnare i punteggi previsti dal Bando, nel caso di domande 
concorrenti; 

3. di avviare, sulla base della graduatoria di cui al punto precedente, l’iter per il  
rilascio delle concessioni di suolo pubblico delle aree;

4.  di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito 
web del Comune di Cattolica fino alla data del  15 maggio 2017;

5. di dare atto che, ai sensi del bando di gara di cui in premessa, contro la 
graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro il 15 
aprile 2017;

6. di dare altresì atto che il verbale della Commissione appositamente formata  è 
depositato in atti ;

7. di costare che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta 
l'impegno di alcuna spesa ;

8.   di individuare nella persona del Dirigente Responsabile Suap  Arch. Alessandro  
Costa il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/04/2017 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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ALLEGATO “A” alla D.D. n.         del………………

Graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di concessione di area pubbliche ai
fini dell'esercizio di attività' di rivendita di quotidiani e periodici

Posizione
graduatoria 

Estremi domanda Richiedente  Attività Localizzazione Area

1^ 13.2.2017 - Prot. 
n. 5765 del 
14.2.2017

Benvenuti Vitaliana Rivendita
esclusiva
giornali e

riviste

Via Carducci ang.
Via Turismo

1^ 14.2.2017-  Prot. 
n. 5779 del 
14.2.2017;

Foschi Tabita Rivendita
esclusiva
giornali e

riviste

Via Mancini  

1^ 16.2.2017 -  Prot. 
n. 6266 del 
16.2.2017;

Va.Ba. Sas di Vanni
Ottavio e c. 

Rivendita
esclusiva
giornali e

riviste

Piazza I Maggio

1^ 24.2.2017 -  Prot. 
n. 7623 del 
27.2.2017;

Lorenzetti
Giancarlo

Rivendita
esclusiva
giornali e

riviste

Via Macanno
incrocio Via F. da

Rimini 

1^ 28.2.2017 - Prot. 
n. 7958 del 
1.3.2017

Prima Pagina sas di
Marzocchi Lorella e

C.

Rivendita
esclusiva
giornali e

riviste

Via Venezia ang. Via
Carducci


