
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    860    DEL     20/11/2017 

PROCEDURE  DI  SELEZIONE  PER  L'ASSEGNAZIONE  DELLE 
CONCESSIONI  DEI  CHIOSCHI  PER  L'ESERCIZIO  DI  ATTIVITÀ  DI 
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI  - CONFERMA GRADUATORIA 
APPROVATA CON D.D. N. 246 DEL 05/04/2017.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

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

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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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  “Attuazione  della  direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi  nel mercato interno” ed in particolare:

- l'art. 16 il quale stabilisce che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili 
per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle  
risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una 
procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la 
pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti 
ad assicurarne l'imparzialità,  cui  le  stesse  devono attenersi  e  che i  titoli  abilitativi  sono 
rilasciati  per  una  durata  limitata  e  non  possono  essere  rinnovati  automaticamente,  né 
possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altra persona;

- l'art. 70, comma 5, il quale prevede che i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni  
per i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie  
da applicare alle concessioni in essere rilasciate dall'entrata in vigore del D.Lgs e a quelle  
prorogate  e fino all'entrata in vigore delle disposizioni transitorie siano disciplinate con 
Intesa in sede di conferenza Unificata, sancita ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n.  
13/2003, anche in deroga al predetto art. 16;

RICHIAMATI:

-  l'Intesa  del  5  luglio  2012 della  Conferenza Unificata,  n.  83/CU “Intesa sui  criteri  da 
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in 
attuazione  dell'art.  70,  comma  5,  del  D.lgs.  59/2010,  di  recepimento  della  direttiva 
2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno “ (di seguito Intesa);

- l'Accordo sui criteri da applicare nelle 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 in Conferenza Unificata, Rep. Atti 67/CU 
nella Seduta del 16 luglio 2015 che sancisce l'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012 del  
24/3/2016;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 28/06/2016 ad oggetto: Criteri da 
applicare alle procedure per l'assegnazione di suolo pubblico ai fini dell'esercizio di attività 
artigianali di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici ai  
sensi del Documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni del 24/3/2016;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2057  del  28/11/2016  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 
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di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici in attuazione dell'accordo in 
Conferenza Unificata del 16/07/2015;

Richiamato altresì:

- il D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema della stampa quotidiana e peirodica a  
norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108;

VISTA:

-  la   Determinazione  Dirigenziale  n°  1017  del  30/12/2016,  recante  ad  oggetto 
“Approvazione bando pubblico 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”;

DATO ATTO che le concessioni in scadenza del Comune di Cattolica riguardano i 
chioschi edicole adibiti alla vendita della stampa di quotidiani e periodici;

DATO ATTO che si è provveduto a tutti gli adempimenti di pubblicità previsti dalle  
norme sopra citate;

RICHIAMATA  la  graduatoria   d'assegnazione  delle  aree,  approvata  con 
determinazione dirigenziale  n.  246 del  05/04/2017 recante  ad oggetto “  Approvazione 
graduatoria per assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di attività di rivendita di quotidiani e 
periodici”;

VISTO che avendo riscontrato la regolarità di tutti i pagamenti dovuti a titolo di tassa 
di  occupazione  di  suolo  pubblico  per  l'anno  2016,  le  concessioni  di  suolo  pubblico 
verranno  subordinate all'accertamento favorevole dei requisiti morali e professionali;

VISTO che per quanto riguarda il bando chioschi edicole adibiti alla vendita della 
stampa  quotidiana  e  periodici  entro  il  termine  fissato  dal  bando  al  02/03/2017  sono 
pervenute n. 5 domande per 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

Edicola Via Venezia  angolo Via Carducci
- che dette domande  non presentano né cause di irricevibilità, né di inammissibilità, né di  
esclusione ai sensi dei punti 5, 6 e 7 del bando;

- che le cinque domande provengono dalle ditte titolari della concessione di suolo pubblico 
rilasciata  e  tuttora  valida  e  quindi  i  richiedenti  hanno  diritto  al  riconoscimento  del 
punteggio per l'anzianità nell'area pubblica di cui al punto 3.a2) del bando e hanno diritto al 
riconoscimento del punteggio per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa di cui al punto 3.a1) 
del bando;

- che comunque  essendo pervenuta un'unica domanda per ciascuna area  appare superfluo 
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assegnare i punteggi previsti dal Bando;

- che i richiedenti risultano essere in regola dal punto di vista contributivo;

- che per quanto attiene ai requisiti  di partecipazione sono state effettuate le necessarie  
verifiche inerenti: l'iscrizione alla C.C.I.A.A., requisiti morali e professionali e tutte sono  in 
corso di verifica;

CONSIDERATO 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  di rivendita di 
quotidiani e periodici  per le seguenti aree:

Attività Localizzazione

Edicola Via Ferrara (lato via Carducci/Arenile)

Edicola Via Marechiaro (lato via Carducci/Arenile)

Edicola Via  Rasi-Spinelli  (sottopasso  Arenile 
incrocio Via Verdi)

Edicola Via Bologna (lato via Carducci/Arenile)

CONSIDERATO  CHE la  graduatoria  di  cui  alla  determina  n.  246/2017  è  stata 
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Cattolica , sul sito internet del Comune 
di  Cattolica  www.cattolica.net dal  06/04/2017  al  15/05/2017,  consentendo  così  agli 
interessati  di  prenderne  visione  e/o  presentare  osservazioni  entro  il  15/04/2017  da 
presentare  esclusivamente  via  Pec,  al  Comune  di  Cattolica  all'indirizzo 
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it.

CONSIDERATO  CHE avverso  la  suindicata  graduatoria  sono  state  presentate  le 
seguenti osservazioni al Comune di Cattolica entro la data del 15/04/2017 e precisamente:

• Protocollo  n.  0014864/2017  del  12/04/2017  e  successiva  integrazione  prot.  n. 
0015437/2017  del  18/04/2017  da  parte  di  Palazzi  Stefania  in  merito  alla  sua 
esclusione dalla graduatoria provvisoria per la riassegnazione dell'area collocata in 
Via Ferrara (lato via Carducci/Arenile) , per aver presentato la domanda telematica 
n°  PLZSFN58T67C357O-08032017-1218  in  data  08/03/2017  quindi  dopo  la 
scadenza del  bando 02/03/2017. Nelle osservazioni l'interessata dichiara di aver 
presentato  in  ritardo  la  domanda  in  quanto  ritiene  che  la  propria  concessione 
essendo stata rilasciata in data 15/01/2013 con validità di cinque anni  quindi fino 
al 31/12/2017 non rientrasse in tale bando.

• Protocollo n. 0015095 del 13/04/2017 da parte della Soc. MI.DA di Mancini Maria 
Pia  e  C.  sas  in  merito  alla  sua  esclusione  dalla  graduatoria  provvisoria  per  la 
riassegnazione dell'area collocata in Via Marechiaro (lato Carducci/Arenile) , per 
aver presentato la  domanda telematica n° 023832550404-13032017-1348 in data 
13/03/2017,  quindi  dopo  la  scadenza  del  bando  in  data  02/03/2017.  Nelle 
osservazioni si dichiara di aver presentato in ritardo la domanda ritenendo che il 
Decreto  –  legge  n.  244  (decreto  mille  proroghe)  estendesse  la  proroga  delle 
procedure di assegnazione al 31/12/2018. 

• Protocollo n. 0015384 del 18/04/2017 da parte di Troiani Maurizio in merito alla 
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sua esclusione dalla graduatoria provvisoria per la riassegnazione dell'area collocata 
in Via Rasi-Spinelli (sottopasso Arenile incrocio via Verdi) , per aver presentato la  
domanda  telematica  n°  TRNMRZ54C12M078H-20032017-1047  in  data 
20/03/2017, quindi dopo la scadenza del bando (02/03/2017). Nelle osservazioni 
l'interessato dichiara che la propria domanda vada accolta in quanto non sono state 
presentate altre domande per la stessa area.

• Protocollo  n.  0014865/2017  del  12/04/2017  e  successiva  integrazione  prot.  n. 
15439 del 18/04/2017 da parte di Volanti Tiziana in merito alla sua esclusione dalla 
graduatoria provvisoria per la riassegnazione dell'area collocata in Via Bologna (lato 
via  Carducci/Arenile)  ,  per  aver  presentato  la  domanda  telematica  n° 
VLNTZN58M65H274A-08032017-1128  in  data  08/03/2017  quindi  dopo  la 
scadenza del  bando 02/03/2017. Nelle osservazioni l'interessata dichiara di aver 
presentato  in  ritardo  la  domanda  in  quanto  ritiene  che  la  propria  concessione 
essendo stata rilasciata in data 15/01/2013 con validità di cinque anni  quindi fino 
al 31/12/2017 non rientrasse in tale bando.

CONSIDERATO  CHE  a  seguito  di  specifica  istruttoria  finalizzata  a  capire 
l'ammissibilità  dei  ricorsi  le  memorie/osservazioni  sopra  citate  vengono  così  contro-
dedotte:

- ai sensi dell'art. 7 del Bando RER “non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso la  
spedizione delle domande fuori dal termine previsto dal bando”

DATO ATTO pertanto che con il presente provvedimento vengono respinte per i motivi 
suindicati indicati le seguenti osservazioni:

• Protocollo  n.  0014864/2017  del  12/04/2017  e  successiva  integrazione  prot.  n. 
0015437/2017 del 18/04/2017 da parte di Palazzi Stefania .

• Protocollo n. 0015095 del 13/04/2017 da parte della Soc. MI.DA di Mancini Maria 
Pia e C. sas .

• Protocollo n. 0015384 del 18/04/2017 da parte di Troiani Maurizio.

• Protocollo  n.  0014865/2017  del  12/04/2017  e  successiva  integrazione  prot.  n. 
15439 del 18/04/2017 da parte di Volanti Tiziana.

RITENUTO pertanto di confermare la graduatoria già approvata con determinazione n. 
246 del  05/04/2017 come si  evince dal  seguente allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

• ALLEGATO  A –  Graduatoria   per  l'assegnazione  delle  concessioni  di  aree 
pubbliche ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici;

DATO ATTO che si è provveduto a procedere all'espletamento   delle ultime verifiche al  
fine di consentire il rilascio delle concessioni agli aventi diritto, nei casi in cui le relative 
procedure siano già concluse con esito favorevole,

VISTI:

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

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

1) DI NON ACCOGLIERE per le motivazioni sopra espresse le osservazioni 
pervenute e depositate presso gli atti di questo Ente, precisamente:

• Protocollo n. 115384 del 18/04/2017 da parte di Troiani Maurizio;

• Protocollo n. 15095/2017 del 13/04/2017 da parte di Soc. MI.DA. Di Mancini 
Maria Pia e C. sas;

• Protocollo n. 14864 del 12/04/2017 da parte di Palazzi Stefania;

• Protocollo n. 14865 del 12/04/2017 da parte di Volanti Tiziana:

con conseguente esclusione degli stessi dalle graduatorie definitive approvate con il 
presente atto.

2) DI INCARICARE l'ufficio competente alla comunicazione agli interessati, di cui 
al precedente punto 1), della presente determina in merito all'esito delle 
osservazioni presentate:

3) DI CONFERMARE l'approvazione della la graduatoria per ogni singola area 
messa a bando come indicato dal seguente allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ai fini del rilascio delle concessioni e delle 
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di rivendita quotidiani e periodici:

ALLEGATO A – Graduatoria  per l'assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini 
dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici;

4) DI PROCEDERE  all'espletamento   delle ultime verifiche al fine di consentire il 
rilascio delle concessioni agli aventi diritto, nei casi in cui le relative procedure siano 
già concluse con esito favorevole ;

5) DI PUBBLICARE il presente atto correlato della graduatoria degli aventi diritto 
all'albo pretorio on-line del Comune di Cattolica , sul sito internete del Comune di 
Cattolica www.cattolica.net fino al 31/12/2017 ;

6) DI DARE ATTO , altresì, che le nuove concessioni saranno rilasciate previa 
verifica die requisiti indicati in premessa;

7) DI PRENDERE ATTO CHE avverso l'esito della graduatoria  gli interessati 
potranno, ai sensi della L. 241/90 proporre ricorso davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 (sessanta) giorni 
dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 120(centoventi) giorni al Capo 
dello Stto.
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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,  20/11/2017 
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


