ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 5/ 12 del 15/06/2017
SUAP BASSA VALMARECCHIA E ALTA VALMARECCHIA

Oggetto :

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN
SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI NELLE FIERE E
POSTEGGI ISOLATI (BOLKESTEIN) : APPROVAZIONE
GRADUATORIE DEFINTIVE

Il responsabile del Procedimento Donatella Casadei
Il dirigente
Visto:
• la convenzione per il conferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia della funzione
dello Sportello Unico delle Attività Produttive, sottoscritta in data 03/04/2014
Racc.233/2014 da parte dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello,
Verucchio;
• il DPR 160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
• le determinazioni:
- n. 5/023 del 01/12/2016 avente ad oggetto “bando pubblico per le assegnazioni di
concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati” con la
quale si avvia alla procedura di selezione;
- n. 5/24 del 21/12/2016 “approvazione bando per le assegnazioni di concessioni in
scadenza, dei posteggi nel mercato di Maiolo”;
- n. 5/02 del 19/01/2017 avente ad oggetto “integrazione DD5/023 01/12/2016”;
- n. 05/3 del 31/01/2017 avente per oggetto “ Proroga dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione ai bandi pubblici, di concessioni attive dei posteggi nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, in scadenza al 7.5.2017 e 4.7.2017”.;
- n. 05/10 del 18/05/2017 avente per oggetto “Bando per l’assegnazione delle
concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati nelle fiere e posteggi isolati
(Bolkestein): approvazioni graduatorie provvisorie”;
• in particolare gli artt. 2, 3, 7 comma 4 e 13 del bando pubblico per le assegnazioni
delle concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati nelle fiere e posteggi isolati dei
Comuni dell’Unione Valmarecchia, approvato con le determinazioni suindicate;
• il Decreto “mille proroghe” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale N. 304 del 30/12/2016;
• la delibera di Giunta Regionale n. 337 del 20/03/2017 con la quale si conferma la
validità delle procedure selettive;
• la normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare la
Legge Regionale n. 1 del 10/02/2011 avente per oggetto “Presentazione del documento
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unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree
pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
i regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dato atto della dichiarazione degli operatori partecipanti alla selezione “di essere consapevole
che il rilascio della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi e non
tributi comunali”.
Constatato che le graduatorie provvisorie approvate per ogni comune dell’Unione che ha
pubblicato i bandi risultano le seguenti:
A) Maiolo
• A1 Bando mercato del martedì partecipanti n.1 su n.1 posteggi messi a bando;
B) Novafeltria:
• B2 Bando mercato del lunedì partecipanti n.94 su n.96 totale posteggi messi a bando;
• B3 Bando mercato del mercoledì di Secchiano partecipanti n. 6 su n. 6 totale posteggi
messi a bando ;
• B4 Bando mercato del venerdì di Perticara partecipanti n. 3 su n.3 totale posteggi
messi a bando;
C) Pennabilli:
• C1 Bando mercato giovedì e sabato: partecipanti n. 1 su n.1 posteggi del mercato del
giovedì e partecipanti n. 8 su n.10 posteggi del mercato del sabato messi a bando;
D) Poggio Torriana:
• D1 Bando mercato del venerdì e del posteggio isolato: partecipanti n.4 su n.4 posteggi
del mercato messi a bando e partecipanti n.1 su n.1 posteggio isolato messo a bando;
E) San Leo:
• E1 Bando mercato del mercoledì a Pietracuta: partecipanti n. 11 su n.11 posteggi messi
a bando;
• n. 1 posteggio isolato del mercoledi partecipanti n. 1 su n.1 posteggio messo a bando;
• n. 1 posteggio isolato del giovedì: nessun partecipante;
F) Sant’Agata Feltria:
• F1 Bando mercato del giovedì partecipanti n. 9 su n.13 tot posteggi messi a bando;
G) Santarcangelo di Romagna:
• G1 Bando posteggio isolato del giovedì: partecipanti n. 1 su n. 1 posteggi
bando;
• G2 Bando mercato del venerdì: partecipanti n. 157 su n.157 totale posteggi
bando;
• G3 Bando mercato del lunedì: partecipanti n. 26 su n. 26 totale posteggi
bando;
• G4 Bando mercatino di Natale: partecipanti n. 15 su n.15 totale posteggi
bando;
• G5 Bando pescheria: partecipanti n. 5 su n.5 totale posteggi messi a bando;
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G6 Bando Casa del Tempo: partecipanti n.25 su n.33 totale posteggi messi a bando; si
dà atto che per n.10 posteggi non sono pervenute richieste, che una richiesta risultava
irricevibile (in quanto priva di indicazione di posteggio) ed è stata archiviata e che per
il posteggio n. 5 Portici di Via Garibaldi sono pervenute n. 2 richieste;
G7 Bando Fiera di San Michele: partecipanti n. 89 su n. 98 totale posteggi messi a
bando; si dà atto che per n.10 posteggi non sono pervenute richieste e che per il
posteggio n. 27 Via Garibaldi sono pervenute n.2 richieste;
G8 Bando Fiera di San Martino: partecipanti n.227 su n.248 totale posteggi messi a
bando; si dà atto che per n.29 posteggi non sono pervenute richieste e che sono
pervenute n.14 richieste (due per ogni posteggio) per i posteggi di seguito indicati:
n.29 Via Mazzini , nn.80, 85A, 89, 92 Viale Marini, nn.2 e 7 Via Garibaldi;

H) Verucchio:
• H1 Bando mercato del sabato e n. 2 posteggi isolati del sabato. Partecipanti n. 19 su
n.19 posteggi messi a bando per il mercato del sabato e partecipanti n. 2 su n.2
posteggi isolati messi a bando.
Considerato che
• gli elenchi delle domande pervenute, per ogni comune dell’Unione che ha pubblicato i
bandi, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia dal 19
maggio 2017;
• dal 20 al 30/05/2017, periodo previsto per la presentazione di eventuali
osservazioni, non risultano pervenute osservazioni che abbiano comportato la modifica
delle graduatorie pubblicate.
Ritenuto di poter procedere all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie definitive,
per ogni bando pubblicato per ciascun dei Comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia
sopraelencati;
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2. di approvare e pubblicare all’albo pretorio informatico dell’Unione di Comuni
Valmarecchia, a partire dal 16 giugno 2017, le graduatorie definitive, allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui al bando pubblico in
argomento, specificando che il punteggio, sarà riportato solo nei soli casi di pluralità di
richieste concorrenti per lo stesso posteggio.
3. di dare pubblicità alle graduatorie con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Unione
Valmarecchia e sui siti internet dei Comuni interessati.

Il Dirigente
BUOSO SERGIO / ArubaPEC S.p.A.
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