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Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - 
Edilizia Privata - Attività Produttive - Suap e Sue
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
      
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito
Resp. del Procedimento Michele Bonito

DETERMINAZIONE N. 1474 DEL 21/10/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  DEI  POSTEGGI  DEL 
MERCATO DEL VENERDI’ ANNUALE DI VIALE DIAZ, PIAZZA UNITA’ E VIE 
LIMITROFE - SETTORE NON ALIMENTARE -  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA REGIONALE N. 1368 DEL 26/07/1999, PUNTO 7, LETT. A

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)";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1173 del 26/08/2021 con il quale è stata approvata 

la  graduatoria  provvisoria  relativa  ai  posteggi  del  mercato  annuale  del  venerdì,  settore  non 

alimentare  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  di  Riccione  a 

decorrere dal 26/08/2021; 

CONSIDERATO CHE per la presentazione delle osservazioni è stato fissato il termine di  20 giorni  

dalla data di pubblicazione della stessa; 

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  1265  del  14/09/2021 con  la  quale  si  è  provveduto  a 

prorogare il temine di presentazione delle osservazioni al 04/10/2021; 
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ACCERTATO che entro i termini per la presentazione delle osservazioni sono pervenute diverse 

osservazioni documentate che attestano una diversa anzianità rispetto a quella pubblicata sulla 

base degli atti in nostro possesso;

PRESO ATTO che:

-  tutte le osservazioni risultano riscontrate e pertanto accoglibili;

- con provvedimento n. 91 del 15/09/2021 il posteggio n. 52 di Viale Diaz è stato revocato per le 

motivazioni contenute nell’atto stesso;  

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva nel rispetto dei criteri  

di cui al punto 7 lett. a) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999;

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; 

VERIFICATE, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni, dandone qui formalizzazione;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  

267/2000 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare  la graduatoria definitiva 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 integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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2. Di pubblicare all’Albo Pretorio comunale 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  e  che  tale  pubblicazione  costituisce  formale  comunicazione  dell’esito  ai 

singoli operatori;

3. 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;

4. 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; 

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

6. di dare atto che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il TAR 

entro  60 giorni  dalla  pubblicazione ovvero,  in  via  alternativa,  ricorso straordinario  al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

 

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:

Polizia Amministrativa 1 e Commerciale
Ufficio Traffico

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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