ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 5/ 14 del 20/09/2018
SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA
Oggetto :

Approvazione del bando pubblico per l’assegnazione, nel Comune di
Santarcangelo di Romagna in Piazzetta dei Fiori Località Stradone, di
n. 5 posteggi, delle dimensioni di mq. 35, nel mercato settimanale del
mercoledì, istituito in seguito a conclusione dell’effettuazione di un
mercato sperimentale.

Responsabile del Procedimento: Donatella Casadei
Premesso che:
- con convenzione sottoscritta in data 03/04/2014 – Racc.233/2014 Comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna,
Sant’Agata Feltria Talamello e Verucchio hanno conferito all’Unione di Comuni
Valmarecchia la funzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive per la sua gestione
in forma associata;
Considerato che
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.24 del 30/07/2018 è stato istituito un mercato
settimanale del commercio su aree pubbliche, in Comune di Santarcangelo di Romagna,
Piazzetta dei Fiori loc.Stradone nella giornata del mercoledì mattina, costituito da un totale
di n. 5 posteggi, ciascuno delle dimensione di mq.35,00 (7,00x5,00 mt.), dei quali n.2
posteggi del settore Alimentare n.2 posteggi del settore Non Alimentare e n.1 posteggio
riservato ai produttori agricoli, a conclusione dell’effettuazione di un mercato sperimentale;
 i posteggi di cui al punto precedenti sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n.295 del 14 settembre 2018;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando per l’assegna dei 5 posteggi del mercato di
nuova istituzione in Piazzetta dei Fiori del Comune di Santarcangelo prevedendo, come stabilito
dalla delibera del Consiglio suindicata, che si tenga conto dell’anzianità di presenza degli
operatori che hanno partecipato, quali assegnatari di posteggio, alla sperimentazione e che
inoltre l’autorizzazione, rilasciata in seguito all’espletamento del bando, non possa essere ceduta
né in affitto né in vendita nei tre anni successivi al rilascio, al fine di prevenire possibili
distorsioni nell’utilizzo dell’autorizzazione stessa.
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Visti
- il D. Lgs. n. 114/1998 recante: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a
norma dell’art. 4, comma 4, della L. n. 59/1997” e in particolare il titolo X “Commercio al
dettaglio su aree pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 12/1999 e ss.ii.mm. recante: “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/98”;
-

deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);

-

deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (Modifiche all’allegato alla
deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12”);

-

l’atto d’intesa datato 5.7.2012, in merito ai criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su area pubbliche, in attuazione dell’art. 70 comma 5, del D.
Lgs. n. 59/2010;
la L.R.n.1/2011 (Presentazione del DURC da parte degli operatori del commercio su area
pubblica)
la deliberazione di Giunta regionale n.2012 del 10/12/2015 (L.R.n.1/2011. Modalità
telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica)
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
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
il Bollettino ufficiale della Regione Regione Emilia Romagna n.295 del 14/09/2018

-

determina
1 . di ritenere la narrativa del presente atto sua parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il bando, la relativa planimetria ed il fac-simile di domanda,, allegati sub.A al
presente atto, per l’assegnazione di n.5 posteggi del mercato di Piazzetta dei Fiori loc. Stradone in
Santarcangelo di Romagna istituiti con atto del Consiglio dell’Unione n.24/2018;
3.di dare atto che la presente determinazione non comporta previsioni di spesa ed è immediatamente
esecutiva;
4. di demandare all’Ufficio Segreteria e Protocollo dell’Ente la pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio on-line per 15 gg consecutivi;
5. di incaricare il Suap Valmarecchia di dare pubblicità al presente atto con la pubblicazione sui siti
istituzionali dell’Unione di Comuni Valmarecchia e del Comune di Santarcangelo di Romagna.
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Il Dirigente
BUOSO SERGIO / INFOCERT SPA
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