ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 5/ 5 del 26/03/2018
SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA
Oggetto :

Approvazione graduatoria relativa al bando pubblico per
l’assegnazione di n. 3 posteggi vacanti all’interno della Pescheria
Comunale di Santarcangelo di Romagna ubicata in Via Cesare Battisti
n.27.

Responsabile del Procedimento: Donatella Casadei
Premesso che:
 con convenzione sottoscritta in data 03/04/2014 – Racc.233/2014 i Comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna,
Sant’Agata Feltria Talamello e Verucchio hanno conferito la funzione dello Sportello Unico
delle Attività Produttive (SUAP) all’Unione di Comuni Valmarecchia per la sua gestione in
forma associata
 all’interno della Pescheria Comunale sita a Santarcangelo in Via Cesare Battisti 27 negli
anni si sono verificati una serie di cessazione di attività con la conseguenza che degli otto
banchi/posteggi presenti tre risultano liberi;
 con determina dirigenza n.2/2016 è stato approvato il bando per l’assegnazione dei posteggi
disponibili all’interno della Pescheria Comunale, ma il bando, regolarmente pubblicato ha
avuto esito negativo in quanto non sono state presentate domande di assegnazione dei
posteggi;
 il regolamento sul commercio area pubblica approvato con delibera n.27/2017 dal Consiglio
dell’Unione dei Comuni prevede che la pescheria si trasformi in un piccolo mercato coperto,
con la possibilità di vendita di altri prodotti alimentari (oltre quelli ittici) e fiori recependo
l’indirizzo dell’Amministrazione di Santarcangelo di valorizzare la Pescheria Comunale,
 i banchi presenti all’interno della Pescheria sono otto (8) dei quali il n.4 (mt.3x1) ed il n.8
(mt.3x1) occupati giornalmente dall’operatore Rossi Daniela, il n.6 (mt.2x1) ed il n.7
(mt.2x1) occupato giornalmente dall’operatore Pazzini Maria Grazie ed il banco n.5
(mt.3x1) occupato nella giornata del venerdì dall’operatore Bezi Antonella e pertanto
risultano liberi i posteggi: n.1 (mt.3x1) n.2 (mt.3x1) e n.3 (mt.3x1)
 si è ritenuto di integrare l’offerta commerciale della Pescheria Comunale, ora denominata
“Piccolo mercato coperto della Pescheria” prevedendo di assegnare con bando pubblico i tre
posteggi disponibili, delle dimensione ciascuno di mq.3 (mt.3x1) identificati al n.1, 2 e 3
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così distribuiti: 2 posteggi (identificati col n.2 e 3) riservati agli operatori commerciali del
settore alimentare ed uno (identificato col n.1) riservato ai produttori agricoli .
Considerato che:
 con determina dirigenziale n.5/2 del 22/02/2018 è stato approvato il bando per
l’assegnazione di n. 3 posteggi vacanti all’interno della Pescheria Comunale di
Santarcangelo di Romagna ubicata in Via Cesare Battisti n.27
 nel periodo previsto dal bando per la presentazione delle domande (23 febbraio-24 marzo
2018) sono pervenute n.4 domande (1 presentata da un operatore commerciale e n.3
presentate da produttori agricoli);
Visto:
 il D.P.R. n. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.Lgs. n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’art. 4, c. 4, della L. n. 59/1997" e s.m.i.;
 la L. R. n. 12/1999 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.";
 la delibera di G.R. n. 1368/1999 recante " Disposizioni per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/1999" e s.m.i;
 l’Intesa sancita in data 5.7.2012 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni;
 il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del
24.1.2013, prot. 13/009/CR11/C11;
 il punto 2, lettere d e f), della delibera di G.R. n. 485/2013, recante modifiche all’allegato
“A” alla D.G.R. n.1368/1999 - "Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della L.R. 25.06.99, n. 12";
 il vigente regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei
Comuni dell’Unione Valmarecchia approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n.27
del 26/09/2017
Ritenuto di:
 procedere all’approvazione della graduatoria relativa al bando per l’assegnazione di n. 3
posteggi vacanti all’interno della Pescheria Comunale di Santarcangelo di Romagna ubicata
in Via Cesare Battisti n.27 e alla pubblicazione della graduatoria stessa all’Albo Pretorio
online dell’UNIONE di Comuni Valmarecchia, nonché nei siti web istituzionali dell’Unione
di Comuni e del Comune di Santarcangelo di Romagna;
determina
1. di ritenere, la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2. d’approvare la graduatoria (all.A al presente atto) per l’assegnazione di n. 3 posteggi
vacanti all’interno della Pescheria Comunale di Santarcangelo di Romagna ubicata in Via
Cesare Battisti n.27
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3. di dare atto che, come previsto dal bando, contro la graduatoria stessa è possibile da parte
degli interessati presentare osservazioni nel termine di 10 gg a partire dal 27/03 (fino al
05/04) esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suap.valmarecchia@legalmail.it
4. di dare altresì atto che la presente determinazione, non comporta previsioni di spesa ed è
immediatamente esecutiva;
5. di demandare all’ufficio di Segreteria e Protocollo dell’Ente, la pubblicazione del presente
atto, all'Albo Pretorio on-line per dieci giorni consecutivi, nonché nel sito web istituzionale
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sotto sezione “Bandi di
concorso”;
6. di demandare altresì al Suap Valmarecchia l’invio del presente atto al Comuni di
Santarcangelo per la sua pubblicazione nel sito web istituzionale a cura del Comune stesso.

Il Dirigente
BUOSO SERGIO / ArubaPEC S.p.A.
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