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Pratica n. 1257/2021         Classificazione 8.5 Fascicolo N.46/2021 
 
Settore 09 - Lavori Pubblici - Ambiente - Demanio -  Urbanistica - Edilizia Privata - Attività 
Produttive 
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P. 
       
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito 
Resp. del Procedimento Michele Bonito 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1173 DEL 26/08/2021 
 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI POSTEGGI D EL 
MERCATO DEL VENERDI’ ANNUALE DI VIALE DIAZ, PIAZZA UNITA’ E VIE 
LIMITROFE - SETTORE NON ALIMENTARE -  DI CUI ALLA D ELIBERAZIONE 
DI GIUNTA REGIONALE N. 1368 DEL 26/07/1999, PUNTO 7 , LETT. A. - ATTI 
PRELIMINARI AI FINI DELLO SPOSTAMENTO PARZIALE DEI POSTEGGI 
UBICATI IN VIALE DIAZ E VIALE RUFFINI -  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
ALTRE TIPOLOGIE 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28/12/2020 ad oggetto “Approvazione 

del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

D.Lgs. n. 118/2011)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, 

ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021-2023 

(art. 169 TUEL)"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la Legge Regionale 25.06.1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su 

aree pubbliche in      attuazione del decreto legislativo n. 114/98”, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, recante “Disposizioni per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/99” come modificata 

dalla delibera di Giunta Regionale n. 485 del 22.04.2013;  
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VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 07.03.2002 con la quale si è provveduto ad approvare il 

Regolamento dei mercati e dei posteggi isolati, nonché a definire le aree per il commercio su 

aree pubbliche apportando modifiche alla deliberazione C.C. 49 del 11.05.2000;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1259 del 09.12.2016 con la quale si è approvato il 

bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni in scadenza relative al mercato annuale 

di Viale Diaz, Piazza Unità e vie limitrofe che si svolge nella giornata di venerdì;  

 

PREMESSO che: 

- con Atto Sindacale n. 44-76 e 77/2020 nel rispetto delle disposizioni di contrasto alla 

diffusione della sindrome da Covid-19 si è provveduto alla modifica temporanea dell’area 

mercatale di Piazza Unità e vie limitrofe;  

- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021 all’art. 1, proroga al 31 dicembre 

2021, lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’area oggetto di modifica, essendo disposta in doppia fila frontale, presentava già 

diverse criticità tra le quali riduzione degli spazi destinati alla circolazione pedonale ed 

alle vie di fuga delle persone presenti all’interno del mercato con pregiudizio anche alla 

possibilità di accesso all’area di mercato da parte dei mezzi di soccorso e di quelli 

della forza pubblica nelle ipotizzabili situazioni di emergenza; 

 

- la nuova disposizione prevede l’adeguamento alle norme di sicurezza con la possibilità 

sia per i mezzi di soccorso che per quelli della forza pubblica di raggiungere tutte le 

parti dell’area di mercato;  

 

PRESO ATTO che si sono tenuti diversi incontri con le associazioni di categoria non da ultimo 

in data 01.07. 2021 nella quale è stata spiegata la motivazione di rendere la nuova 

collocazione definitiva e discussa la modalità di spostamento dei posteggi;  

 

CONSIDERATO CHE, il punto 7, lettera a) della D.G.R. n. 1999/1368 approvata il 26/07/1999  

fissa i criteri, per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per gli operatori 

titolari di posteggio secondo la seguente modalità: 

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui 

trattasi; 
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- 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; 

 

PRESO ATTO che la maggiore anzianità dell’attività nel mercato è ricavabile dall’anzianità dei 

tioli riferiti ai posteggi, tenendo conto anche dei danti causa e che pertanto è stato necessario 

richiedere i documenti necessari a molteplici Comuni anche di Regioni limitrofe; 

 

VALUTATO quindi necessario approvare la graduatoria degli operatori in forma provvisoria, 

pubblicandola all’albo pretorio e sul sito del Comune di Riccione per 20 giorni a partire dalla 

data del presente atto, al fine di consentire agli operatori di effettuare controlli e presentare 

eventuali richieste di modifica, corredate da adeguata documentazione, che sarà valutata 

dall’ufficio competente; 

 

ATTESA  la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto comunale;  

 

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in riferimento al rilascio del parere 

di regolarità tecnica; 

 

CONSIDERATO che sul presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, il 

sottoscritto Dirigente esprime il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. Di approvare  la graduatoria provvisoria del mercato annuale di viale Diaz, Piazza 

Unità e vie limitrofe riferita ai posteggi assegnati in concessione del settore non 

alimentare,  giorno di svolgimento venerdì, secondo i criteri di cui al punto 7 lett. 

a) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999, quale allegato  pare 
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integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di pubblicare all’Albo Pretorio comunale per giorni 20 la presente determinazione 

comprensiva della  graduatoria sopra richiamata  relativa agli operatori titolari di 

posteggio nel mercato settimanale del venerdì annuale di Viale Diaz Piazza Unità e 

vie limitrofe- settore non alimentare;  

 

3. di rammentare agli operatori interessati, che è possibile presentare osservazioni e 

documentazione atta a fornire elementi aggiuntivi sulla propria posizione in 

graduatoria tramite la casella di PEC suap.riccione@legalmail.it  dalla data del 

presente atto fino al ventesimo giorno successivo; 

 

4. Trascorso tale termine l’amministrazione, tenuto conto delle osservazioni di cui al 

precedente punto, si pronuncia entro 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella 

sezione amministrazione trasparente di cui agli art. 23 c. 1 D.Lgs 33/2013; 

 

6. di dare atto che responsabile del presente procedimento è l’Ing. Bonito Michele, Il 

Dirigente Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio -Urbanistica – Edilizia Privata – 

Attività Produttive il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 

situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;  

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
 
  
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

        

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 
Ufficio Traffico 
Polizia Amministrativa 1 e Commerciale 
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       Il Dirigente 
       BONITO MICHELE 

 


