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IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/Ol/2017, dichiarate

immediatamente eseguibili, con le quali U Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Ptogrammazione (D.U.P.) e il Bilancio di Prevìsìone Rnanziario 2017-2019;
RJCH?AavLATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione deua direttiva
2006/ 123/ CE relativa ai servizi nel mercato interno);

VISTO U Documento unitario approvato in data 24 marzo 2016 dalla Conferenza
delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo deua Conferenza Unificata del
161uglio 2015 recante i criteri da applicare a& procedure di selezione per l'assegnazione di
aree pubbliche ai fini deu'esercizio di attività artiginali , di somministrazione di alimenti e
bevande e di tivendita di quotidiani e petiodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5
luglio 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 giugno 2016, n. 1009 di recepimento del documento
unitario deue reg'oíìi e province autonome in attuazione deu'accordo della conferenza
unificata del 161uglio 2015 recante i criteri da applicare alle proqedute di selezione per
l'assegnazione dî atee pubbliche ai fini deu'esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
VISTO il D.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema della stampa quotidiana
e periodica a norma dell'articolo 3 della 1. 13 aprile 199, n. 108";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante ?Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio?, a norma deu'atticolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
RJCHíAìMATA la Determinazione Diíigenzìale n. 916 del 1 dicembre 2017 del
Comune di Cattolica con la quale è stato approvato il bando per le assegnazioni di
concessiorìi di aree pubbliche con chiosco da adibire a rivendita di quotidiani e periodici in
punto vendita esclusivo per la duíata di dodici anrìi;

Considerato che per l'assegnazione delle atee di cì?ìi sopta occotíe ptedisporre una
graduatoîia secondo quanto stabilito daue vigenti disposizioni normative in materia;
Richiamato alttesì il bando pubblico mediante il quale sì è proceduto a raccogliere le
domande di partecipazione nei termini e con le modalità stabilite dal bando stesso, suua
base dei criteí?i previsti nel medesimo;

Considerato che i terrrìiíìi del bando sono scaduti e che sono pervenute nei terrnini al
Comune di Cattolica le seguenti domande di partecipazione ptesentate atttaverso la
piattaforma Suap on liíìe disporìibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.:
- 1.12.2017 - Prot. n. 45972 del 4.12.2017 ;
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- 1.12.2017- Prot. n. 45975 del 4.l2.2m7;
-6.12.2017 - Prot. n. 46975 del 1 1.12.2017;
- 12.12.2017 - Prot. n. 47318 del 13.12.2017;

Ritenuto opportuno procedere au'approvazione della graduatoria degli aventi diritto,
al fine di assegnare le seguenti aree:

í Attività

4

Rivendita esclusiva di

l

Via Ferrara (lato Carducci/Arerìile)

quotidiani e periodici
stagionale

Via Marechiaro (Lato Carducci/Are-nile)

Rivendita esclusiva di

quotidiani e periodici
stagionale
Rivendita esclusiva di

Via Rasi Spinelli (Sottopasso Areie/ incr. Via Verdi)

quotidiani e periodici
stagionale
Rivendita esclusiva di

Via Bologna (Lato Carducci/Arenile)

quotidiani e periodici
stagionale

Considerato che a seguito deu'istt'uttoria esperita è stata stilata la graduatoria che
viene auegata al ptesente atto;
VISTI:

- U D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/200'l e ss. mm.; indicato dal
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sun'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le ragioni e le modalità espresse in premessa :

1. apptomîe la graduatoria auegata per formarne parte integrante e sostanziale del
presente atto (Auegato A);
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2. si da atto che essendo pervenuta un'unica domanda per ciascun posteggio,
appaíe superfluo assegnare i punteggi previsti dal Bando, nel caso di domande
con(orrenti;

3. di avviare, sulla base della graduatoria di cui al punto precedente, l'iter per il
rilascio deue concessiorìi di suolo pubblico «3+elle aree;
4. di procedere ana pubblicazione della graduatoria au'Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Cattolica fino aua data del 31 marzo 2018;

5. di costare che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta
l'impegno di alcuna spesa ;

8. di individuare neua persona del Dirigente Responsabile Suap Arch. Alessandro
Costa il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire daua data di attestazione di regolarità
contabile che sarà auegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 27/02/2018
Firmato

Costa Ajessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato dig'talmente ai sensi deu'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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ALLEGATO "A" alla o.o. n.

del

Graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione concessione di area pubblica ai fini
dell'esercizio di attività dí rivendita di quotidiani e periodici - .
Posizione

graduatoria
jA

Estremi

Richiedente

Attività

domanda

Localizzazione
Area

Ol/12/2(»l7 - l Palazzi Stefania Attivítà Rivendíta Via Ferrara (Lato
Prot. n. 0045975

esclusiva

Carducci /

giornali e riviste i Arenile)

del 04/12/2017

(stagíonale)
jA

12/12/2017- iM/.DAdfManciniiAttivitàRivendital ViaMarechiaro
Prot. n. 0047318 l Maria Pia & Cesclusiva i (Lato Carducci /
del 13/12/20'l7

S.A.S.

giornalí e riviste i Arenile)
(stagionale)

jA

06/12/2017 - l Troíaní Maurizio l Attività Rivendital Via Rasi Spinelli
Prot. n. 0046975
del 11/12/2017

jA

Ol/12/2017
Prot. n. 0045972

del 04/12/2017

esclusiva

(Sottopasso

giornali e rivíste i Arenile / Incr. Via
(stagionale) i Verdi)
Volanti Tiziana i Attività Rivenditai Via Bologna

esclusiva i (Lato Carducci /
giornalí e riviste i Arenile)
(stagionale)

