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MERCATINO SETTIMANALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL COMUNE 
DI  CATTOLICA  -   DEFINIZIONE  DEI  PERIODI  E  DELLE  AREE  DI 
SVOLGIMENTO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Vista la Deliberazione C.C. n.  32  del  28/04/2014 ad oggetto: “ISTITUZIONE 
SPERIMENTALE DEL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE NEL COMUNE 
DI  CATTOLICA  -  APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  PER  LO  SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA'  E  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  IL  SOGGETTO 
ORGANIZZATORE“,  con  la  quale  veniva  istituito  sperimentalmente  il  mercatino  dei 
produttori agricoli a Cattolica e le modalità esecutive;

Richiamata  la  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Area  P.O.  Attività 
Economiche – SUAP n.° 471 del 19/06/2014: ”ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEL 
MERCATO  AGRICOLO  SETTIMANALE  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  - 
PRECISAZIONI “, con la  quale veniva definito lo svolgimento estivo del  mercato dei 
produttori agricoli in parola nell'area localizzata sulla banchina del torrente Ventena, posta 
in destra orografica tra i ponti di via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del  
Comune di Cattolica, foglio 1, particella n. 1822;

Visto  il  notevole  interesse  suscitato  dall'iniziativa,  anche  in  chiave  turistica  e  di 
soddisfazione  dei  produttori  locali  e  che  pertanto  è  volontà  dell'Amministrazione 
Comunale  consentire  anche  per  il  periodo  invernale  la  prosecuzione  dell'iniziativa, 
definendone la localizzazione ed i periodi;

Vista  l'istanza  prot.  29554  del  15/09/2014  con  la  quale  i  rappresentanti  delle 
associazioni CIA di Rimini e COLDIRETTI Rimini dei produttori agricoli chiedevano lo 
spostamento  invernale  del  mercato,  informando  al  contempo  che  i  produttori  che 
partecipano con continuità alle attività in parola ammontano a n.° 18;

Vista l'istanza del sig. Montanari Alessandro, rappresentate del Comitato Torconca 
prot. n.° 27315 del 22/08/2014 con la quale, vista anche la chiusura nella zona di esercizi di 
vicinato a carattere alimentare, manifestava l'esigenza che il mercato dei produttori agricoli  
venisse  effettuato per  il  periodo invernale  in  detta  zona,  indicando la  Piazza  Po come 
idonea, lasciando all'Amministrazione gli approfondimenti tecnici; 

Richiamato  il  parere  della  Giunta  nella  seduta  del  17/09/2014  con  il  quale,  nel 
cogliere l'esigenza dei produttori agricoli di effettuare uno spostamento invernale della sede 
di svolgimento del mercato agricoli e visto l'interesse e l'esigenza espressa dal Comitato 
Torconca, impartiva al Responsabile SUAP l'indicazione di considerare l'area pubblica di 
Piazza Po come più rispondente alle esigenze sopra espresse, ed indicando l'area di Piazza 
Che' Guevara e Piazza Aldo Moro atte ad ospitare i produttori che non dovessero  rientrare 
per problemi di spazi nella già citata Piazza Po posta nel quartiere Torconca;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire lo svolgimento del mercato dei produttori agricoli nel  
territorio  del  Comune  di  Cattolica,  estendendolo  anche  al  periodo  invernale  con 
individuazione dei tempi di esecuzione e dell'area di svolgimento;  

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, di definire i 
periodi di svolgimento indicativi del mercato dei produttori agricoli locali nel 
territorio di Cattolica nelle seguenti modalità: periodo invernale dal 01 ottobre al 30 
aprile; periodo estivo dal 01 maggio al 30 settembre, detti periodi posso subire lievi 
aggiustamenti;

2) di definire, al contempo, che nel periodo invernale lo svolgimento del mercato in 
parola è in Piazza Po, zona Torconca e che i produttori che non riescono ad essere 
ospitati nell'area di cui sopra saranno ospitati in Piazza Che' Guevara o Piazza Aldo 
Moro e che lo svolgimento del mercato nel periodo estivo rimane la già definita 
area con precedente atto: banchina del torrente Ventena, posta in destra orografica 
tra i ponti di via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del Comune di 
Cattolica, foglio 1, particella n. 1822”; 

3) di dare comunicazione all'Usl di Rimini della individuazione delle nuove aree e della 
modalità di svolgimento del mercato, confermando di attenersi alle prescrizioni già 
impartite al Comune di Cattolica con prot. 11720 del 09/04/2014;

4) di comunicare, per quanto di competenza, alla PM, Ufficio Patrimonio e Demanio, 
attenendosi alle indicazioni che ritengono necessarie per un corretto svolgimento 
del mercato in parola;

5) di demandare a successivo atto la quantificazione dei costi a carico dei produttori 
per quanto attiene le spese di pertinenza e di occupazione suolo pubblico;

6) di individuare nella persona del dott. Simone Lombardi, Coordinatore SUAP, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

UFFICIO PATRIMONIO

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/09/2014 
Firmato

LOMBARDI SIMONE / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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