
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  110  DEL  27/06/2019 

  SVOLGIMENTO MERCATO AGRICOLO ANNUALE ZONA TORCONCA PIAZZA PO 
E  MERCATO  AGRICOLO  ESTIVO  VENTENA   -  AGGIORNAMENTO  DITTE 
PARTECIPANTI ANNO 2019. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisette , del mese di   Giugno , alle ore 12:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA 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  Silvia Santato .

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   117  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  29/05/2019 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   20/06/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
20/06/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  117 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  117  del 29/05/2019 

  SVOLGIMENTO MERCATO AGRICOLO ANNUALE ZONA TORCONCA 
PIAZZA  PO  E  MERCATO  AGRICOLO  ESTIVO  VENTENA   - 
AGGIORNAMENTO DITTE PARTECIPANTI ANNO 2019. 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

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'attività 
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;

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Area P.O. Attività Economiche 
– Suap n° 727 del 25/09/2014 “Mercatino settimanale dei produttori agricoli nel Comune di Cattolica  
– definizione dei periodi e delle aree di svolgimento”, con la quale nel definire i periodi di svolgimento  
del mercato dei produttori agricoli se ne stabiliva anche lo svolgimento nel periodo invernale dal 01  
ottobre al 30 aprile anche nel quartiere Torconca, Piazza Po, mentre nel periodo estivo dal 01 maggio al  
30 settembre continuava a svolgersi nella zona Lungo Ventena;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area P.O. Attività Economiche -Suap 



n° 417 del 17/06/2015 “Svolgimento del Mercatino settimanale dei produttori agricoli nel comune di  
Cattolica – Rimodulazione dei periodi e delle aree di svolgimento” con cui si rimodulavano i periodi di  
svolgimento del  mercato dei  produttori  agricoli  e  si  stabiliva che nel  periodo estivo il  mercato dei  
produtori continuava a svolgersi nella giornata di mercoledì in zona Lungo Ventena e se ne confermava  
lo svolgimento anche nel quartiere Torconca, Piazza Po;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 22/06/2016 “ Mercatino settimanale 
dei produttori agricoli nel comune di Cattolica – Periodi e aree di svolgimento” con cui si stabiliva che il 
“Mercato agricolo estivo Ventena” si sarebbe svolto nella giornatta di domenica dalla metà del mese di 
giugno fino alla prima settimana di settembre dalle ore 07,30 alle ore 13,30, 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 NCT del Comune di Cattolica, foglio 1 , particella n. 1822 e che il “Mercato 
agricolo zona Torconca” si sarebbe svolto nella giornata di mercoledì per tutto l'anno solare dalle ore 
07,30 alle ore 13,30, nell'area di Piazza Po in zona Torconca;

VISTE le comunicazioni prot. n. 19022/2019 del 16/05/2019 e  prot. n. 21081/2019 del 
03/06/2019  presentate da Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini  con cui comunica i dati delle 
aziende associate partecipanti al mercato annuale di Piazza Po e a quello estivo di zona Ventena: 

- Fattoria della Bilancia di Gabellini Marino -  mq 5x3 (annuale Piazza Po ed estivo zona Ventena);          

  -  Azienda Agr. Poggio San Martino di Galli Antonio – mq. 3x3; (annuale di Piazza Po);

 - Az. Agr. Tarabelli Luciano – mq. 3x3 (annuale – Piazza Po).

- Azienda Grotta Rossa Srl – mq.  5x3 ( annuale – Piazza Po)

VISTO  che la Confederazione Italiana Agricoltori  Cia Romagna nulla ha comunicato per l'anno 
2019 considerando pertanto invariate le ditte partecipanti al mercato agricolo annuale di piazza Po e a  
quello estivo di zona Ventena, già comunicate con prot. n.  21009 del 31/05/2018:

-Azienda  S.C. di Scarpellini Cesarino – mq. 5X3 (annuale Piazza Po ed estivo zona Ventena;

-Azienda Agricola “Il Chicco” di Pompili Paolo – mq. 3x3 (annuale Piazza Po).

RITENUTO di accogliere le indicazioni proposte; 

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;

P R O P O N E

per le motivazioni richiamate in premessa di stabilire che: 

1) – il “Mercato agricolo estivo Ventena” si svolgerà per l'anno 2019 nella giornata di domenica a 
partire dal 16 giugno fino al 15 settembre 2019  dalle ore 07,30 alle ore 13,30, nell'area localizzata sulla 
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banchina del torrente Ventena , posta in destra orografica tra i ponti di Via Del Turismo e di Via 
Carducci (distinta al NCT del Comune di Cattolica, foglio 1, particella 1822) con la partecipazione delle 
seguenti ditte: Fattoria Della Bilancia di Gabellini Marino ( mq. 5 x 3)  e  Az. Agr.   S.C. di 
Scarpellini Cesarino ( mq. 5 x 3 ); 

2)- il  “ Mercato agricolo zona Torconca” si svolge nella giornata di mercoledì per tutto l'anno solare 
dalle ore 07,30 alle ore 13,30 , nell'area di Piazza Po in zona Torconca con la partecipazione delle 
seguenti ditte: Fattoria della Bilancia di Gabellini Marino (mq 5x3),  Azienda Agr. Poggio San 
Martino di Galli Antonio  (mq. 3 x 3),  Az. Agr. Tarabelli Luciano (mq. 3  x 3),  Az. Agr. La 
Grotta Rossa srl  (mq. 5 x 3) ;Az. Agr. S.C. di Scarpellini Cesarino (mq. 5 x 3), Az. Agr. Il 
Chicco di Pompili Paolo ( mq. 3 x 3); 

3) di demandare all' Ufficio Demanio e alla ditta Geat la corretta quantificazione delle somme da 
corrispondere per l'occupazione suolo pubblico per  lo svolgimento dei suddetti mercati agricoli.

4) di di dare atto che il responsabile del procedimento è  l'Arch. Costa Alessandro, responsabile Suap;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a parere contabile, non comportando alcuna 
spesa;

6) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici:  PM,  Patrimonio, Demanio, Manifestazioni e ditta 
Geat.

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sesni dell'art. 134-4° comma del 
T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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