
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  88  DEL  29/07/2020 

  SOSPENSIONE  DELLE  PROCEDURE  DI  RIASSEGNAZIONE  DEI  POSTEGGI 
ATTUALMENTE LIBERI  NEL MERCATO SETTIMANALE ESTIVO/INVERNALE DEL 
SABATO  MATTINA  DI  P.ZZA DE  CURTIS  E  NEL  MERCATO  COPERTO  DI  P.ZZA 
MERCATO 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventinove , del mese di   Luglio , alle ore 15:15  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 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 PESCI PATRIZIA Assessore A

4 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

5 FILIPPINI LUCIO Assessore P

6 STOPPIONI MARIA LUISA 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 Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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.   116  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  28/07/2020 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   28/07/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
28/07/2020  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.  116 

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.  116  del 28/07/2020 

  SOSPENSIONE  DELLE  PROCEDURE  DI  RIASSEGNAZIONE  DEI 
POSTEGGI ATTUALMENTE LIBERI  NEL MERCATO SETTIMANALE 
ESTIVO/INVERNALE DEL SABATO MATTINA DI P.ZZA DE CURTIS E 
NEL MERCATO COPERTO DI P.ZZA MERCATO 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 
RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.81  e  n.82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art.2 comma 3 della Legge Regionale 25/06/1999 n.12 ad oggetto “Norme per la 
disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” 
che stabilisce che  “I posteggi liberi  sono assegnati  sulla  base dei criteri  stabiliti  dalla Giunta regionale  e  previa  
pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un mercato o in una  
fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del  
ritiro della nuova autorizzazione.”;

CONSIDERATO che i posteggi ad oggi liberi nei vari mercati istituiti sul territorio sono:
- n.17 posteggi liberi nel mercato settimanale estivo del sabato mattina di P.zza De Curtis;
- n.27 posteggi liberi nel mercato settimanale invernale del sabato mattina di P.zza De Curtis;
- n. 6 posteggi liberi nel mercato coperto di P.zza Mercato;

VISTO il  punto 1 lett.  b)  dell'allegato della  D.G.R.  485/2013 che stabilisce che il  Comune 
comunichi annualmente alla Regione, dal 1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio, l'elenco dei posteggi liberi 
al fine della pubblicazione dei bandi di nuova assegnazione;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  sta  valutando  la  possibilità  di  provvedere  alla 
riorganizzazione del mercato settimanale estivo/invernale del sabato mattina di P.zza De Curtis e ad 
una riqualificazione del mercato coperto di P.zza Mercato



RITENUTO necessario sospendere le  operazioni di  riassegnazione dei  posteggi attualmente 
disponibili nel mercato settimanale estivo/invernale del sabato mattina di P.zza De Curtis e nel mercato 
coperto di P.zza Mercato, al fine di poter meglio valutare le diverse modalità di riorganizzazione del  
mercato settimanale estivo/invernale del  sabato mattina di  P.zza De Curtis  e di  riqualificazione del 
mercato coperto di P.zza Mercato;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 287/2000;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

PROPONE

1.  di  non provvedere  all'avvio delle  procedure di  riassegnazione dei  posteggi  attualmente  liberi  nel 
mercato settimanale estivo/invernale del sabato mattina di P.zza De Curtis e nel mercato coperto di  
P.zza Mercato, sospendendo di fatto la riassegnazione dei posteggi liberi;

2. di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Dott. Riccardo Benzi, Responsabile SUAP;

3. di dare atto che il presente provvedimento determina una diminuzione d'entrata nella misura in cui  
non riassegnando i posteggi liberi non viene introitata la relativa COSAP / il relativo canone;

4. di trasmettere la presente deliberazione agli uffici SUAP, Patrimonio, P.M., Tributi;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del  
T.U.EE.LL. 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

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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