Città di Castel San Pietro Terme
Proposta n. 1044
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 986 del 22/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI ISOLATI IN CHIOSCHI DEL SETTORE
ALIMENTARE DI CUI AL BANDO PROT. N. 0026996/16 DEL 20/12/2016

IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l'art. 70, comma 5, secondo cui "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.";
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazione del citato articolo 70 del d.lgs.59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l’attuazione dell’Intesa della
Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche;
Vista la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.l. 244/2016 che all’articolo 6, comma 8, prevede la
proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche
in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre in particolare, viene specificato che le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica,
nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il
31 dicembre 2018;
Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
-legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (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 del 26 luglio 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 del 22 aprile 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 del 26 settembre 2016 (Recepimento del documento unitario
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11,
concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche");
-deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del documento unitario
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3
agosto
2016,
prot.
n.16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012
in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche");
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- deliberazione di Giunta regionale n.337 del 20 marzo 2017 (Procedure selettive di cui alla D.G.R.
1552/2016, di recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative dell'intesa della
Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi
su aree pubbliche". Disposizioni conseguenti alla conversione in legge, con modificazioni, del D.l.
244/2016 recante “Proroga e definizione di termini”);
Viste inoltre:

-

la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità
contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);
la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011.
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);

le disposizioni comunali 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 il relativo regolamento, con particolare riferimento alla Del. C.C. n. 204 del
21.12.1995 con cui sono stati approvati il “Piano di localizzazione delle attività di commercio
su aree destinate ad autorizzazioni di Tipo “A” e relativo regolamento” determinandone il
numero, la superficie e la localizzazione;
Viste

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 24.11.2016 “Indirizzo per le procedure di selezione di
posteggi su aree pubbliche in base alla Del. G.R. n.1552/2016 “Direttiva Bolkestein”- Aggiornamento planimetria
dislocazione posteggi nell’ambito del Mercato Ambulante del Lunedì – Approvazione”;
Visto il “Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi isolati in chioschi del
settore alimentare” prot. N.26996/16;
Vista la Determinazione n. 8814 del 29/11/2017 “Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di concessioni in
scadenza dei posteggi isolati in Chioschi del Settore Alimentare”;
Dato atto:

-

che nei termini concessi con gli atti summenzionati NON sono pervenute da parte di operatori
e/o loro intermediari osservazioni in merito ad operatori compresi nella Graduatoria
provvisoria di cui alla Det. N. 815/17 sopra indicata;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definitiva relativa al Bando per l’assegnazione delle concessioni
in scadenza dei posteggi isolati in Chioschi del Settore Alimentare di cui al Bando Prot. n. 0026996 del
20/12/2016, nonché l’elenco delle domande escluse dalla graduatoria stessa;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che il presente atto non comporta spese a carico dell’Ente;
Vista la documentazione in atti del Servizio Turismo _ Fiere e mercati;
DETERMINA
Per le considerazioni in premessa esposte:
1) Di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di concessioni in scadenza di cui al Bando Prot. n.
0026996/16 del 20/12/2016,
Nell’ambito dei POSTEGGI ISOLATI IN CHIOSCHI DEL SETTORE ALIMENTARE
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Frequenza: GIORNALIERA
Giorno di svolgimento LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO E DOMENICA
Secondo la PLANIMETRIA DEPOSITATA presso il Servizio Turismo - Fiere e mercati del Comune:
COGNOME E NOME
– RAGIONE
SOCIALE
LES BARRIQUES DI
CAVINA SERGIO &
C. S.A.S.
CHIOSCO
LUNGOSILLARODI
PIRAZZINI
GIOVANNA E C.
S.A.S.

N.
POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F.
CONCESSIONARIO

1

38,69

ALIMENTARE

VIA TORRICELLI
- PARCO
DIVERTIMENTI

02031031202

2

38,69

ALIMENTARE

PARCO
LUNGOSILLARO
– VIALE ORIANI

02071671206

ALIMENTARE

PARCHEGGIO
CENTRO
SPORTIVO
CASATORRE –
VIA VIARA

RPNSNT72E59E289K

ARPINI SAMANTHA

100

ALIMENTARE

AREA SOSTA
VIA CALABRIA

02670521208

IL CHIOSCO DEL
LAGHETTO S.N.C.
DI GERARDO DI
CHIARA & C.

100

3

5

38,69

38,69

PUNTI
100

80

2) Di procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio mediante
predisposizione di atto unico:
- con efficacia dal 1° Gennaio 2019 così come previsto dalla D.G.R. n. 377/2017;
- fatto salvo l’accertato possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 e ss.mm.ii, della regolarità contributiva di
cui alla L.R. n. 1/2001 e ss.mm.ii nonché del pagamento del canone per l’occupazione di
suolo pubblico e della tassa dei rifiuti, attualmente in corso di istruttoria;
3) Di stabilire che le concessioni di cui al punto precedente siano assegnate in relazione ad ogni
singolo posteggio, come sopra descritto, in base alla graduatoria sopra riportata;
4) Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet del
Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it a far data dal 27/12/2017 per quindici giorni consecutivi;
5) Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale, rispetto alla data di
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
6) Di stabilire che per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche;
7) Di rendere noto che l’amministrazione competente è il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) e che ai
sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1996, il Responsabile del procedimento Dott.Rita Lugaresi e la
Referente Catia Castagnini: Servizio Turismo – Fiere e Mercati – ubicato in Piazza XX Settembre n,4 –
Piano Terra – tel.051/6954112-150 – e-mail: ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it;
8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né diminuzioni di entrata.
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Lì, 22/12/2017
Il Dirigente.
Roberto Monaco.
(atto sottoscritto digitalmente)

