
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                      http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net
SETTORE 4: POLIZIA MUNICIPALE – ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

  Mercato coperto di Cattolica,  Assegnazione posteggi liberi per miglioria. L.R. 25 
giugno 199, n.° 12; Del. G. R. 1368 del 26 luglio 1999; Regolamento Mercato Coperto di  
Cattolica, approvato con Del. C.C. n.° 6 del 18/02/2013.

Elenco richiedenti:  

Richiedente Pantucci Silvana - Frutta e Verdura - autorizzazione n. 14/2002
 
Posteggio occupato n. 11  mq. 28 piano primo, richiesta spostamento al posteggio n.° 4 
mq. 42,75, piano terra;

Richiedente  Gabellini Enrica - Generi Alimentari – autorizzazioni n. 81/2001; 82/2001
Posteggio occupato n. 9 – 10 mq. 43 piano primo; richiesta spostamento al posteggio n.° 
6 mq. 33, piano terra. 

Criteri per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per gli 
operatori titolari di posteggio - L.R. 25 giugno 199, n.° 12; Del. G. R. 1368 del 26 luglio 
1999; Regolamento Mercato Coperto di Cattolica, approvato con Del. C.C. n.° 6 del 
18/02/2013:  
- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui 
trattasi;
- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area 
pubblica  documentata  dall'autorizzazione  amministrativa  riferita  all'azienda  o  al  dante 
causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
-  in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e 
l'anzianità di  attività  della medesima azienda relativa al  commercio su aree pubbliche, 
maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione;

Vista la documentazione presentata, non essendo pervenute richieste per lo 
stesso posteggio, verificati i requisiti di legge, si approva la graduatoria così composta: 

Pantucci Silvana - Frutta e Verdura - autorizzazione n. 14/2002; dal posteggio n. 11  mq. 
28,00 piano primo al posteggio n.° 4 mq. 42,75, piano terra;

Gabellini Enrica - Generi Alimentari – autorizzazioni n. 81/2001; 82/2001; dai posteggi n. 9 
– 10 mq. 43,00 piano primo; al posteggio n.° 6 mq. 33,00, piano terra. 

Cattolica, 15 gennaio 2014 .
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