
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    785    DEL     14/11/2016 

APPROVAZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA 
NEI MERCATI - FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

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

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gilberto Facondini 
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IL DIRIGENTE
  

VISTA la vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche nonché in 
particolare il comma 5 dell'art. 70 del D.Lgs 59/2010;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1152/2016;

VISTA la circolare della Regione Emilia Romagna PG 2016 numero 688834 del 
26/10/2016;

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

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) per quanto previsto al punto 9 dell'Intesa sopra richiamata di approvare l'allegato 
avviso, al fine di garantire all'operatore commerciale la conoscenza dello 
svolgimento delle selezioni in tempo utile per parteciparvi;

2) di procedere alla divulgazione dell'avviso attraverso l'albo pretorio comunale on-
line, il sito internet del Comune e le principali associazioni di categoria per gli 
operatori del commercio su aree pubbliche.

3) di individuare nella persona dell'istruttore direttivo Delbaldo Roberta il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

4) Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici: Polizia Annonaria.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/11/2016 
Firmato

FACONDINI GILBERTO / 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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COMUNE   DI  CATTOLICA (RN)

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEI MERCATI

– NELLE FIERE E NEI POSTEGGIO ISOLATI .

Si rende noto agli operatori concessionari di posteggio su aree pubbliche del Comune di Cattolica che la
Regione  Emilia  Romagna  con  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  1152  del  26/09/2016  ha  recepito  il
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n.
16/94CR08/C11, contenente le linee applicative dell'intesa della Conferenza Unificata dal 5 luglio 2012, sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.

1) CONCESSIONI IN SCADENZA AL 7 MAGGIO 2017 O 4 LUGLIO 2017:

a) concessioni scadute dopo l'8 maggio 2010, già prorogate fino al 5 luglio 2012, che sono state prorogate
per effetto del D.Lgs.vo 59/2010 fino al 7 maggio 2017;

b) concessioni in scadenza nel periodo compreso tra il 5 luglio 2012 e i cinque anni successivi, che sono state
prorogate fino al termine di tale periodo ( 4 luglio 2017);

c)  le  concessioni  rilasciate  tra  l'8  maggio  2010  e  il  4  luglio  2012  in  pendenza  dell'Intesa  in  sede  di
Conferenza Unificata di cui al comma 5 dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010 e per analogia hanno scadenza il 7
maggio 2017.

2) PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando pubblico per l'assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei

posteggi isolati verrà pubblicato dal 1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi

isolati dovranno essere trasmesse per via telematica dal 2 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017.

4) FORME DI PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio comunale on-line, sito internet del Comune ed inviato alle
principali  associazioni  di  categoria  per  gli  operatori  del  commercio  su  aree  pubbliche  appartenenti  al
territorio.

5) NORME FINALI 

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in
materia .

Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Delbaldo Roberta alla quale è possibile rivolgersi per
qualsiasi informazione o chiarimento utile telefonando al n. 0541/966701. L'ufficio Attività Economiche-
Suap è aperto il martedì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e il giovedì dalle ore 08,30-13,30 e dalle ore15,30 alle
18,00.

                          IL DIRIGENTE SUAP

         Arch. Facondini Gilberto
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