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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     84    DEL    23/05/2012  

MERCATINO  SERALE  ESTIVO  DI  VIA  CARDUCCI  -  AUTORIZZAZIONE 
ALLO SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2012 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventitre , del mese di  maggio , alle ore  09:00 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.
     Il Vicesindaco Bondi entra alle ore 10,00 e partecipa sia alla discussione che alla 
votazione del presente argomento.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  86 (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  23/04/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   22/05/2012  dal 
Dirigente Responsabile del   SETTORE 04  dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  irrilevante  no  impegno   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data 
22/05/2012  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia 
Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 86

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 84 del   23/05/2012    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 84 del   23/05/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   86   DEL    23/04/2012  

MERCATINO  SERALE  ESTIVO  DI  VIA  CARDUCCI  -  AUTORIZZAZIONE 
ALLO SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 04  
SERVIZIO: UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 

S.U.A.P. 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 309 del 13/08/1990 
veniva  istituito un mercatino rionale in via Carducci nelle serate di lunedì-mercoledì e 
venerdì  riservato  agli  operatori  titolari  di  autorizzazione  per  il  commercio  su  aree 
pubbliche del settore non alimentare;

Preso  atto che  le  disposizioni  contenute  nella  delibera  suindicata  sono  state 
superate dalla normativa successiva e da esigenze di carattere organizzativo e da motivi 
di viabilità, sicurezza pubblica e igienico-sanitari ;

Considerato altresì che negli anni si è verificata una riduzione dei posteggi da n. 
15 a n. 9 per mancanza di spazi pubblici;
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Vista la  comunicazione(allegata  alla  presente  deliberazione,  parte  non 
integrante) del 27/04/2012, prot. n. 011224 inviata al Comune di Cattolica da parte del 
rappresentante degli operatori che frequentano il mercatino di via Carducci con la quale 
si chiede anche per la stagione estiva 2012 di frequentare il mercatino rionale di via 
Carducci nelle serate del lunedì – mercoledì e venerdì;  

Stabilito di confermare per la stagione estiva 2012  lo svolgimento del mercatino 
rionale serale che si svolgerà in via Carducci, in zona pedonale, dall'altezza del locale 
Bar Dejavù fino alla Colonia Ferrarese sul marciapiede lato mare, senza creare intralcio 
al pubblico passaggio;

Sentita la  necessità   di  definire  le  modalità  di  svolgimento  del  suindicato 
mercatino , esclusivamente nell'area sopra individuata, come di seguito elencate:
– L'area  localizzata  in  via  Carducci,  in  zona  pedonale,  dall'altezza  del  locale  Bar 

Dejavù fino alla Colonia Ferrarese sul marciapiede lato mare, potrà essere utilizzata 
dal 25 maggio 14 settembre 2012, nelle serate del lunedì  -  mercoledì  e venerdì, 
previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;

– Sono ammessi a partecipare n. 9 operatori titolari di autorizzazione per il commercio 
su area pubblica che frequentano il mercatino rionale serale, così come risulta dagli 
atti della Polizia Annonaria;

– L'assegnazione dei posteggi avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: un punto per 
ogni anno di frequenza; a parità di punteggio, un punto per ogni giornata di effettiva 
partecipazione al mercatino; a ulteriore parità di punteggio prevarrà l'anzianità di 
iscrizione al registro ditte.

– Lo svolgimento  del  mercatino  avrà inizio a  partire  dalle  ore 18,30 fino alle  ore 
24,00.

– Gli spazi totali da assegnare non potranno essere più di nove e dovranno misurare 
mt. 6,00 x 2,00;

– Dovranno essere  rispettate  tutte  le  disposizioni  vigenti  relativamente  agli  aspetti 
urbanistico-edilizi, igienico – sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, 
polizia urbana, pubblicità, polizia metrica ed annonaria;

– Ogni responsabilità  verso terzi  derivante  dall'esercizio  dell'attività  è ad esclusivo 
carico dell'operatore.

Visto il D.Lvo 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.03.1997, n. 114”;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del 
commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 
“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 
25 giugno 1999, n. 12”;

Visti:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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D E L I B E R A

1) – di confermare lo svolgimento del mercatino rionale serale per la stagione estiva 
2012 ,  in via Carducci, in zona pedonale, dall'altezza del locale Bar Dejavù fino alla 
Colonia Ferrarese sul marciapiede lato mare, senza creare intralcio al pubblico 
passaggio e di stabilire le seguenti direttive per lo di svolgimento:
– L'area  localizzata  in  via  Carducci,  in  zona  pedonale,  dall'altezza  del  locale  Bar 

Dejavù fino alla Colonia Ferrarese sul marciapiede lato mare, potrà essere utilizzata 
dal 25 maggio 14 settembre 2012, nelle serate del lunedì  -  mercoledì  e venerdì, 
previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;

– Sono ammessi a partecipare n. 9 operatori titolari di autorizzazione per il commercio 
su area pubblica che frequentano il mercatino rionale serale, così come risulta dagli 
atti della Polizia Annonaria;

– L'assegnazione dei posteggi avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: un punto per 
ogni anno di frequenza; a parità di punteggio, un punto per ogni giornata di effettiva 
partecipazione al mercatino; a ulteriore parità di punteggio prevarrà l'anzianità di 
iscrizione al registro ditte.

– Lo svolgimento  del  mercatino  avrà inizio a  partire  dalle  ore 18,30 fino alle  ore 
24,00.

– Gli spazi totali da assegnare non potranno essere più di nove e dovranno misurare 
mt. 6,00 x 2,00;

– Dovranno essere  rispettate  tutte  le  disposizioni  vigenti  relativamente  agli  aspetti 
urbanistico-edilizi, igienico – sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, 
polizia urbana, pubblicità, polizia metrica ed annonaria;

– Ogni responsabilità  verso terzi  derivante  dall'esercizio  dell'attività  è ad esclusivo 
carico dell'operatore.

2) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Coordinatore SUAP, 
Dott. Lombardi Simone;

3) dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica e per quanto di 
rispettiva competenza, ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Ragioneria, Tributi, Polizia Annonaria, Ufficio Traffico, Manifestazioni e Turismo.

4) di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta a parere contabile non 
comportando alcuna spesa.

5) di dichiarare la presenta delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 
4° comma – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.

  

....................................................................................................
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