
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  95  DEL  06/06/2019 

  SVOLGIMENTO  MERCATINI  ESTIVI:  MERCATINO  OPERE  DEL  PROPRIO 
INGEGNO VIA LUNGOMARE RASI SPINELLI - MERCATINO ITINERANTE ETNICO 
AREA TORRENTE VENTENA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DAL 1 GIUGNO AL 8 
SETTEMBRE 2019. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   sei , del mese di   Giugno , alle ore 12:00  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   116  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  29/05/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   30/05/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
03/06/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  116 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  116  del 29/05/2019 

  SVOLGIMENTO  MERCATINI  ESTIVI:  MERCATINO  OPERE  DEL 
PROPRIO INGEGNO VIA LUNGOMARE RASI SPINELLI - MERCATINO 
ITINERANTE ETNICO AREA TORRENTE VENTENA -  PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DAL 1 GIUGNO AL 8 SETTEMBRE 2019. 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  l'ordinanza  sindacale  n.  18/2000  del  01.06.2000,  nonché  le  deliberazioni  di  Giunta 
Comunale n. 227 del 19.12.2001 e n. 44 del 24.04.2002, aventi ad oggetto “Limiti e divieti per l'esercizio  
del commercio itinerante ai sensi dell'art. 28, c. 16, del D.lgs 114/98 e dell'art.  3, c.  5 della L.R. n.  
12/99”, con le quali sono state definite le aree per il commercio itinerante e stabiliti divieti e limitazioni  
all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante, per motivi di viabilità e di  
sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che al fine di favorire la regolarizzazione e l'integrazione degli stranieri e al fine 
di limitare il fenomeno del commercio abusivo, è stato autorizzato un mercatino estivo “etnico”, aperto 
a tutti gli operatori provvisti di autorizzazione al commercio itinerante, in regola con le disposizioni 
legislative  correnti,  giusta   deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  86  del  06.07.2005  in  cui  è  stata 
individuata l'area localizzata sulla banchina del torrente Ventena, posta in destra orografica tra i ponti di  
via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del comune di Cattolica, foglio 1, particella n. 1822,  
quale  zona  vocata  ad  ospitare  gli  esercenti  il  commercio  in  forma  itinerante,  la  cui  area  ricade 
nell'ambito del demanio fluviale di cui il Comune di Cattolica né ha la disponibilità;

CONSIDERATO che da alcuni anni il  Comune di Cattolica,  nell'ambito delle  manifestazioni 
estive, autorizza l'occupazione del suolo pubblico in via Lungomare Rasi Spinelli  a soggetti,  creatori di  



opere del proprio ingegno, con possibilità di esporre e vendere esclusivamente oggetti fatti, creati  o  
dipinti a mano, frutto della propria creatività/ingegno, compreso piccole creazioni di bigiotteria; 

RITENUTO opportuno disciplinare questa tipologia di attività che per la sua specificità non si  
configura come commercio su aree pubbliche, sia di tipo A che di tipo B, ai sensi del D.Lgs 114/98 e 
della L.R. n. 12/99, limitando la partecipazione solo agli operatori artistici e artigianali, esclusi i titolari  
di autorizzazione per il  commercio su aree pubbliche a carattere permanente, al fine di evitare una 
snaturalizzazione  della  manifestazione  che  nasce  con  la  caratteristica  dell'offerta  degli  operatori  di 
vendita di oggetti frutto del proprio ingegno e della propria creatività;

STABILITO che occorre definire il periodo di svolgimento dei sopra menzionati “mercatini” per 
la stagione estiva 2019 esclusivamente nelle aree individuate;

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;

P R O P O N E

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa,  lo svolgimento dei suddetti “mercatini estivi” 
dal  1 GIUGNO ALL' 8 SETTEMBRE 2019 con le seguenti modalità:

“Mercatino estivo dei prodotti artigianali  e delle opere del proprio ingegno a carattere 
creativo”; ritenuto opportuno disciplinare questa tipologia di attività che per la sua specificità non si 
configura come commercio su aree pubbliche, sia di tipo A che di tipo B, ai sensi del D.Lgs 114/98 e 
della L.R. n. 12/99, limitando la possibilità di far partecipare solo gli operatori artistici e artigiani, esclusi 
i  titolari  di  autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  a  carattere  permanente,  in  numero 
massimo di 22 operatori/bancarelle, al fine di evitare una snaturalizzazione della manifestazione che 
nasce  con  caratteristiche  precise  di  vendita  di  oggetti  frutto  del  proprio  ingegno  e  della  propria  
creatività. Il mercatino in oggetto si svolgerà sul Lungomare Rasi Spinelli, in zona pedonale, dall'altezza  
dei Bagni 45 fino ai Bagni 52, tutti i giorni della settimana, previo pagamento del canone occupazione  
spazio pubblico(occupazione massima consentita m. 3 x 1);

“Mercatino itinerante etnico”, nell'area della  banchina del torrente Ventena,  posta in destra 
orografica tra i ponti di Via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del Comune di Cattolica,  
foglio 1, particella n. 1822, senza arrecare turbativa derivante da motivi di viabilità, di sicurezza pubblica 
o igienico-sanitaria; tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle ore 18,00 alle 23,30, con esclusione 
della  giornata  di  lunedì.  I titolari  di  autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma 
itinerante  sono  tenuti  al  pagamento  della  tassa  di  occupazione  suolo  pubblico;  le  aree  di  sosta  
individuate, come sopra, non potranno essere più di 50 (cinquanta) e non dovranno misurare più di 3 x  
1,80 mq., con una distanza di un metro l'una dall'altra; dovranno essere rispettate tutte le disposizioni  
vigenti relativamente agli aspetti di regolarità contributiva (DURC), igienico-sanitaria, occupazione di  
suolo pubblico, pubblicità, polizia stradale, polizia urbana,  polizia metrica, annonaria e contributiva;

1.di dare atto che il responsabile del procedimento è  l'Arch. Alessandro Costa, responsabile SUAP;
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2.di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta a parere contabile, non 
comportando alcuna spesa;

3.di trasmettere la presente deliberazione agli uffici Patrimonio, P.M., Tributi, Demanio ;

4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma 
del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di  
quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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