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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 5/ 27 del 18/12/2017 

SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA  

 

 

Oggetto :  Approvazione graduatoria bando pubblico per l'assegnazione di 

concessione in scadenza di area pubblica ai fini dell’esercizio di attività 

di rivendita di quotidiani e periodici.  

 

 

   Responsabile del Procedimento: Donatella Casadei  
 

 

Richiamato: 

 la convenzione sottoscritta il 3.4.2014, Raccolta n. 233/2014, con la quale i Comuni di 

Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, 

Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio, hanno conferito la funzione dello 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), a questa Unione di Comuni Valmarecchia, 

per la sua gestione in forma associata; 

 il decreto n. 5/2016 del Presidente di questa Unione di Comuni Valmarecchia, di 

attribuzione, al sottoscritto dirigente, della direzione del Settore Tecnico e Sicurezza, al 

quale afferisce anche lo SUAP. 

 

Considerato che: 

 il D.Lgs. n.59/2010 ed in particolare l'art.70 comma 5, che dispongono:  "Con intesa in 

sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, 

sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri 

per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su 

aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, 

anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a 

quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni 

transitorie.".  

 in data 31/12/2017 è in scadenza una concessione di area pubblica ubicata nel Comune 

di Santarcangelo di Romagna, in piazza La Fornace, relativa ad un’attività di rivendita di 

quotidiani e periodici; 

 al fine di procedere con selezione pubblica, all’assegnazione della suddetta concessione 

di suolo pubblico in scadenza, con determina n.5/22 del 31/10/2017 è stato approvato 

il relativo bando ed il modulo per la presentazione della domanda; 
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 nel periodo previsto dal bando per la presentazione delle domande (01/12/2017-

15/12/2017) è pervenuta una sola domanda;  

 

 Visto: 

 il documento inerente l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in 

G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per 

l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del 

D.Lgs. 59/2010;  

 l’Accordo del 16 luglio 2015, effettuato ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inerente i criteri da applicare alle procedure 

di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività 

artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani; 

 la D.G.R. 28 giugno 2016, n. 1009 di recepimento del documento unitario della 

Conferenza del 24/03/2016 delle regioni e province autonome in attuazione dell’accordo 

della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure 

di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività 

artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 

periodici; 

 il D.lgs. 24 aprile 2001, n.170 “Riordino del sistema della stampa quotidiana e periodica 

a norma dell'articolo 3 della l. 13 aprile 199, n.108”; 

 

Ritenuto di: 

 procedere all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione della concessione di 

suolo pubblico ubicata in Santarcangelo di Romagna in Piazza La Fornace ai fini 

dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici, 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; 

 

Visto infine l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

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 della 

concessione, in scadenza, dell’area pubblica ubicata in Santarcangelo di Romagna in 

Piazza La Fornace e finalizzata all’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e 

periodici; 

3. d’indicare che per quanto attiene l’applicazione degli oneri istruttori, di cui alla 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 40/2016, collegata al Bilancio di previsione 

2016 – 2018 dell’Ente, in materia di tariffe, il relativo importo connesso al punto 3. 

Istanze per rilascio autorizzazione, con attinenza commerciale, potrà essere richiesto 

dallo Suap, in sede di rilascio degli atti autorizzativi (nel corso del 2017), qualora 
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esigibile, in relazione alle relative disposizioni che l’Ente determinerà in sede di 

approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;  

4. di dare atto che la presente determinazione, non comporta previsioni di spesa ed è 

immediatamente esecutiva; 

5. di dare altresì atto che, come previsto nel bando, nel caso in cui la nuova concessione 

non venisse rilasciata entro la scadenza (31/12/2017) l’aggiudicatario risultante dalla 

graduatoria approvata potrà svolgere l’attività sull’area oggetto di assegnazione; 

6. 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”; 

7. 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. 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


