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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 5/ 23 del 01/12/2016 

SETTORE SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA  

 

 

Oggetto :  Approvazione bandi pubblici per l'assegnazione di concessioni, in 

scadenza, dei posteggi nei mercati e nelle fiere.  

 

 

Il Dirigente Arch. Sergio Buoso  
 

 
Richiamato: 

 la convenzione sottoscritta il 3.4.2014, Raccolta n. 233/2014, con la quale i Comuni di 

Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, 

Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio, hanno conferito la funzione dello 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), a questa Unione di Comuni Valmarecchia, 

per la sua gestione in forma associata; 

 il decreto n. 11/2015 del Presidente di questa Unione di Comuni Valmarecchia, di 

attribuzione, al sottoscritto dirigente, della direzione del Settore Tecnico e Sicurezza, al 

quale afferisce anche lo SUAP. 

Considerato che: 

 s’intende procedere, con selezione pubblica, all’assegnazione di concessioni, in 

scadenza, dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, nei mercati e nelle fiere; 

 il D.Lgs. n.59/2010 ed in particolare l'art.70 comma 5, che dispongono:  "Con intesa in 

sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, 

sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri 

per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su 

aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, 

anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a 

quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni 

transitorie.".  

Visto: 

 il documento inerente l'Intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012 (pubblicata nella  

G.U. n.79 del 4.4.2013), in merito ai criteri da applicare nelle procedure di selezione 
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per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione del citato articolo 70 del 

D.Lgs. n. 59/2010;  

 il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.1.2013, per l’attuazione 

dell’intesa della conferenza unificata del 5.7.2012, ex art. 70 comma 5, del D.lgs. 

n.59/2010, in materia di aree pubbliche;  

 il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa 

della conferenza unificata del 3.8.2016, inerente le “Linee applicative dell’Intesa della 

conferenza unificata del 5.7.2012, in materia di procedure di selezione per 

l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”; 

 le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche: 

- L. R. n. 12/1999 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in 

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); 

- deliberazione di Giunta regionale n. 1368/1999 (Disposizioni per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 

12); 

- deliberazione di Giunta regionale n. 485/2013 (Modifiche all’allegato alla 

deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 

12”); 

- deliberazione di Giunta regionale n. 1552/2016 (Recepimento del documento 

unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3.8.2016, 

prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza 

unificata del 5.7.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di 

posteggi su aree pubbliche"); 

- la L.R. n. 1/2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da 

parte degli operatori del commercio su aree pubbliche); 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012/2015 (Legge regionale 1/2011. Modalità 

telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica); 

- le disposizioni dei comuni associati all’Unione di Comuni Valmarecchia, in materia di 

commercio su aree pubbliche, con le quali sono state approvate le norme e le 

direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed i relativi 

regolamenti; 

Visto altresì i bandi, le relative planimetrie ed il modulo per la presentazione della domanda, 

allegati alla presente determinazione e riguardanti i Comuni di: 

 Novafeltria: n. 1 Bando mercato estivo e relativa planimetria n. 1A; n. 2 Bando 

mercato del lunedì e relativa planimetria n. 2A; n. 3 Bando mercato di Secchiano e 
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relativa planimetria n. 3A; n. 4 Bando mercato venerdì di Perticara e relativa 

planimetria n. 4A; 

 Pennabilli: n. 1 Bando mercato giovedì e sabato e relativa planimetria n. 1A; 

 Poggio Torriana: n. 1 Bando mercato del venerdì e del posteggio isolato a Poggio 

Torriana e relativa planimetria n. 1A (mercato del venerdì) e n. 1B (posteggio isolato); 

 San Leo: n. 1 Bando mercato del mercoledì e del posteggio isolato e relativa 

planimetria n. 1A (mercato del mercoledì); n. 1B (posteggio isolato); 

 Sant’Agata Feltria: n. 1 Bando mercato giovedì e relativa planimetria n. 1A; 

 Santarcangelo di Romagna: n. 1 Bando posteggio isolato del giovedì e relativa 

planimetria n. 1A; n. 2 Bando mercato del venerdì e relativa planimetria n. 2A; n. 3 

Bando mercato del lunedì e relativa planimetria n. 3A; n. 4 Bando mercatino di Natale 

e relativa planimetria n. 4A; n. 5 Bando pescheria e relativa planimetria n. 5A; n. 6 

Bando Casa del Tempo e relativa planimetria n. 6A; n. 7 Bando Fiera di San Michele e 

relativa planimetria n. 7A; n. 8 Bando Fiera di San Martino e relativa planimetria n. 8A; 

 Verucchio: n. 1 Bando mercato del sabato e dei posteggi isolati e relative planimetria 

n. 1A (mercato del sabato) e n. 1B (posteggi isolati). 

Ritenuto di: 

 procedere alla pubblicazione ed alla pubblicità dei bandi relativi all’assegnazione delle 

concessioni dodecennali, con riferimento alle concessioni in scadenza, riguardanti i 

posteggi per il commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere, con: 

- pubblicazione del bando all’Albo Pretorio online dell’UNIONE di Comuni 

Valmarecchia, nonché nei siti web istituzionali dell’Unione di Comuni e dei Comuni 

associati interessati; 

- trasmettere il bando alle Associazioni di categoria. 

Visto infine l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

determina 

1. di ritenere, la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale; 

2. d’approvare i bandi, le relative planimetrie ed il fac simile di domanda, allegati al 

presente atto e specificatamente elencati in narrativa, per l’assegnazione di concessioni, 

in scadenza, dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, dando avvio alla 

procedura di assegnazione delle concessioni dei posteggi nei  mercati e fiere dei Comuni 

associati all’Unione di Comuni Valmarecchia; approvando altresì le modalità di 

pubblicazione e pubblicità indicate in narrativa; 

3. di specificare, che in caso di imprevista difformità tra la misura della superficie del 

singolo posteggio indicato nel bando e quella indicata nella planimetria, ovvero 
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desumibile dalla planimetria, assume valore, ai fini del rilascio della relativa 

autorizzazione, la misura della superficie indicata nel bando;  

4. d’indicare che per quanto attiene l’applicazione degli oneri istruttori, di cui alla 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 40/2016, collegata al Bilancio di previsione 

2016 – 2018 dell’Ente, in materia di tariffe, il relativo importo connesso al punto 3. 

Istanze per rilascio autorizzazione, con attinenza commerciale, potrà essere richiesto 

dallo Suap, solo in sede di rilascio degli atti autorizzativi (nel corso del 2017), qualora 

esigibile, in relazione alle relative disposizioni che l’Ente determinerà in sede di 

approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;  

5. di comunicare la presente determinazione alla Giunta dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia; 

6. di dare atto che la presente determinazione, non comporta previsioni di spesa ed è 

immediatamente esecutiva; 

7. di demandare all’ufficio di Segreteria e Protocollo dell’Ente, la pubblicazione del 

presente atto, all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, nonché nel sito 

web istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sotto 

sezione “Bandi di concorso”; 

8. di demandare altresì allo Suap Valmarecchia l’invio del presente atto, sia alle 

Associazioni di categoria, sia ai Comuni associati, per la sua pubblicazione nel sito web 

istituzionale, di ciascun Comune, a cura dei Comuni stessi. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

   BUOSO SERGIO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


