
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    266    DEL     18/04/2018 

AMPLIAMENTO  DURATA  DEL   PERIODO  DI   STAGIONALITA'  PER 
ATTIVITA'  DI  COMMERCIO   AL  DETTAGLIO,   ATTIVITA'  DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITÀ ARTIGIANALI E 
ATTIVITÀ DI RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI   ESERCITATE SU 
AREE PUBBLICHE  IN CHIOSCHI E POSTEGGI ISOLATI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che con atto sindacale del 23/09/2000, il Comune di Cattolica 
aveva proposto il proprio riconoscimento come Comune ad economia prevalentemente 
turistica per tutto l'arco dell'anno;

VISTA la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 13 febbraio 2001, con cui la 
Regione Emilia Romagna individua e inserisce il Comune di Cattolica  nell'elenco dei 
Comuni  ad economia prevalentemente turistica, riconoscendo tale vocazione estesa a tutto 
l'arco dell'anno e su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che negli ultimi anni l'Amministrazione ha promosso iniziative 
finalizzate a destagionalizzare l'economia complessiva della città attraverso la totale 
fruizione dei suoi servizi  e della sua sua rete distributiva complessiva in tutto l'arco 
dell'anno, visto che il Comune è da sempre impegnato in attività di promozione turistica 
negli appuntamenti fieristici nazionali ed internazionali allo scopo di incentivare l'afflusso 
turistico in tutto l'arco dell'anno nonché alla promozione e svolgimento di iniziative di 
intrattenimento e richiamo turistico soprattutto nei periodi extra balneari, in particolare 
quelli primaverili che precedono la stagione estiva e quelli autunnali che consentono di 
allungarla temporalmente per dare l'immagine di una città aperta e vivibile in tutto l'arco 
dell'anno;

VISTA la necessità di ampliare la stagionalità delle attività di commercio su aree pubbliche, 
di somministrazione alimenti e bevande, di attività  artigianali e  attività di rivendite di 
quotidiani e periodici  esercitate su aree pubbliche  in chioschi e posteggi isolati, con 
decorrenza dal  01.04. al 04.11. sull' intero territorio Comunale, fermo restando che qualora 
le Festività Pasquali ricadano in data anteriore al 01.04.,  la decorrenza inizierà dalla 
settimana antecedente tali Festività;

CONSIDERATO che la normativa nazionale e regionale che regolamenta le  attività 
del settore del commercio, i pubblici esercizi e le attività alberghiere hanno previsto periodi 
più estesi  della stagionalità;

VISTO il D.L. 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio”, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell'esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”;

VISTE la L.R. 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1368/1999 recante “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree 
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pubbliche in attuazione della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12” come modificata con 
D.G.R. n. 485/2013;

VISTO il D.lgs 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema della stampa quotidiana e 
e periodica a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108;

VISTI:

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

- 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) di ampliare la durata della  stagionalità delle attività di commercio su aree pubbliche, 
attività di somministrazione alimenti e bevande,  attività  artigianali e  attività di 
rivendite di quotidiani e periodici, tutte esercitate su aree pubbliche  in chioschi e 
posteggi isolati, con decorrenza dal  01.04. al 04.11. sull' intero territorio Comunale, 
fermo restando che qualora le Festività Pasquali ricadano in data anteriore al 01.04., 
la decorrenza inizierà dalla settimana antecedente tale Festività;

2) di individuare nella persona dell'Arch. Alessandro Costa il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

3) di inviare comunicazione telematica del presente atto alle Associazioni di categoria 
presenti sul territorio comunale;

4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: SUAp, SUE, 
Patrimonio, Demanio, Tributi, Polizia Municipale.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  18/04/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

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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