
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E 
PATRIMONIO

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

AREA P.O. ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP  

Cattolica, lì  16/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    9    DEL     15/01/2014 

MERCATO  COPERTO  DI  CATTOLICA -    RICHIESTE  DI  ASSEGNAZIONE 
POSTEGGI LIBERI PER MIGLIORIA: RISULTANZE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP 

SERVIZIO
   AREA P.O. ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Simone Lombardi 

PRATICA N.   27  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio finanziario  2013, il  Bilancio Pluriennale  per il 
triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 recante “ Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'art. 4, c. 4, della L. 15.03.97, n. 59”;

 Vista  la  L.R.  25  giugno  1999,  n.  12  recante  “Norme  per  la  disciplina  del 
commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs.  31.03.1998, n. 114”;

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  1368  del  26.07.1999  recante  “Disposizioni  per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25.06.1999, n. 12”;

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno”;

Vista la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/.07.2012;    

Vista  la  delibera  di  G.R.  n.  485/2013  del  22.04.2013  recante  “Modifiche 
all'Allegato alla Deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25  giugno 1999 
n.° 12”;

Vista la Deliberazione C.C. n.  6  del  18/02/2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento del Mercato Coperto di Cattolica;   

Considerato che, a norma della  LR. 25 giugno 1999, n.° 12, della Del. G. R. n. 
1368 del  26/07/1999 e  dell'art.  3  del  suddetto  Regolamento  Comunale  del  Mercato 
Coperto  di  Cattolica  si  è  provveduto   alle  previsioni  della  c.d.  “miglioria”, 
pubblicizzando(v. Allegato, parte integrante) la possibilità per gli attuali assegnatari di 
richiedere  uno  spostamento  interno  su  posteggi  liberi,  liberando  quello  attualmente 
occupato;

Considerato che i box del Mercato Coperto Comunale di Cattolica attualmente 
liberi e pertanto inclusi nell'ipotesi di miglioria di cui sopra sono i seguenti: 
Piano terra:  posteggio n.° 4 mq.  42,75; posteggio n.° 5 mq. 33,00; posteggio n. 6 mq. 
33,00; posteggio n. 7 mq. 29,00;     Piano Primo: posteggio n. 14 mq. 24,00.  

Constatato che alla data di scadenza del periodo utile per la formulazione delle 
istanze sono pervenute n.° 2 richieste: 
prot. 40463 del 18/12/2013, sig.ra Pantucci Silvana, autorizzazione n.° 14/2002, box n.
°11 mq. 28 piano primo, chiede di spostarsi al box n.° 4 piano terra, mq. 42,75;
prot. n.° 62 del 02/01/2013 sig. Gabellini Enrica, posteggi 9/10 mq. 43, autorizzazioni n.
° 81/2001 e n.° 82/2001, chiede di spostarsi al box n.° 6 piano terra mq. 33,00; 

Visto che le posizioni dei richiedenti,  per quanto attiene al SUAP, risultano 
corrette e che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Regolamento del Mercato Coperto di 
Cattolica,  approvato  con  Del.  C.C.  n.  6 del  18/02/2013,  si  può  procedere  con 
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l'approvazione  della  graduatoria  delle  richieste  pervenute  e  con  la  trasmissione 
all'ufficio  Patrimonio  del  Comune di  Cattolica  per  la  ridefinizione  dei  termini  delle 
concessioni e per quanto di competenza;

VISTI:

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

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

- 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 approvare, per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, ai 
sensi della LR. 25 giugno 1999, n.° 12, della Del. G. R. n. 1368 del 26/07/1999 e 
dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Mercato Coperto di Cattolica approvato con 
Del. C.C. n. 6 del 18/02/2013, l'allegata graduatoria dei due richiedenti la c.d. 
“miglioria” di cui alla  Del. G. R. n. 1368 del 26/07/1999, i cui termini per la 
presentazione delle richiesti sono scaduti il 10/01/2014, risultati in regola con con le 
disposizioni attinenti il SUAP;

2)di trasmettere la graduatoria all'Ufficio Patrimonio del Comune di Cattolica per la 
ridefinizione dei termini delle concessioni e per quanto altro di competenza

3)di dare atto che successivamente alla ridefinizione del nuovo piano di occupazione dei 
posteggi del Mercato Coperto di Cattolica, si provvederà a comunicare alla Regione 
Emilia Romagna, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1368 del 26/07/1999, 
l'elenco dei posteggi liberi per l'indizione di bando pubblico;

4)di trasmettere la presente determinazione agli uffici Patrimonio, Suap;

5)di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Il Responsabile del Servizio
  Simone Lombardi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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