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Settore: Settore 4 
Servizio: Ufficio Attività Economiche - SUAP

Determinazione N. 960 del 06/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE BANDI PUBBLICI PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONCESSIONI PERMANENTI IN SCADENZA AL 31.12.2019 RELATIVE A CHIOSCHI, 
EDICOLE E SIMILI

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE 

- Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l’articolo 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 in 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 artiucolo 70 
del D.lgs.vo 59/2010;

-
- Visto il documento unitario delle regioni e Province Autonome per l’attuazione 

dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 
vo 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013;

-
- 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”);
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- 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");

- 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);

- Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini che 
ha uniformato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni;

- Vista la delibera di Giunta comunale n. 265 del 16 ottobre 2019, immediatamente 
esecutiva, che detta indirizzi sui bandi oggetto del presente atto; 

- Dato atto che dalle ricognizioni dell’ufficio attivita’ produttive- suap risultano n. 5 
concessioni permanenti per chioschi, edicole e simili scadenti in data 31/12/2019, 
e che pertanto le stesse devono essere oggetto di rinnovo secondo le procedure 
consolidate di evidenza pubblica;

Viste 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;
- Sono stati approvati i bandi di selezione PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 

SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE IN 
SCADENZA  AL 31 DICEMBRE 2019;

- visto: che l'oggetto rientra nell'ambito di competenza del settore sviluppo del territorio;

- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

di approvare  il bando, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale, di selezioni per l’assegnazione delle seguenti CONCESSIONI PERMANENTI 
IN SCADENZA EX LEGE AL 31.12.2019 RELATIVE A CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI:
TIPOLOGIA MQ SETTORE 

MERCEOLOGICO
UBICAZIONE-
ZONA OSAP-  
OFFERTA MINIMA

C.F. O P.IVA 
CONCESSIONARIO 
USCENTE GESTORE 

CHIOSCO 
PIADINA

100 ALIMENTARE VIA ABBA N. 49- 
ZONA OSAP 1- 
OFFERTA MINIMA 
6.000 EURO

PLLLCU72T31C574R
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CHIOSCO 
PIADINA-BAR

161 ALIMENTARE VIALE CARDUCCI 
262- ZONA OSAP 0 
OFFERTA MINIMA 
8.000 EURO

03311870400

CHIOSCO 
PIADINA

129 ALIMENTARE VIALE CARDUCCI 
278- ZONA OSAP 0 
OFFERTA MINIMA 
8.000 EURO

CMNSRA55C31F139O

CHIOSCO 
PIADINA

112 ALIMENTARE VIA L.B. ALBERTI- 
ZONA OSAP 1 
OFFERTA MINIMA 
6.000 EURO

02185470404

CHIOSCO 
PIADINA

63 ALIMENTARE VIALE ROMA 76- 
ZONA OSAP 0 
OFFERTA MINIMA 
8.000 EURO

FNTZCR70C26C573Z

Il bando sarà pubblicato dal 7 novembre al 6 dicembre 2019 e le domande potranno 
essere presentate negli stessi termini.
Il procedimento è regolato in parte dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 28 
giugno 2016 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2057 del 28 novembre 2016, dalla 
delibera di giunta comunale n. 265 del 16 ottobre 2019 e dal bando allegato alla presente 
determinazione.
L'Amministrazione competente è il Comune di Cesenatico.
E' possibile avere informazioni sullo stato del procedimento presso il Suap del Comune di 
Cesenatico, ubicato in Via Moretti n. 5, al n. telefonico 0547 79405 o all'indirizzo mail 
riccardo.benzi@comune.cesenatico.fc.it , responsabile Suap Dott. Riccardo BENZI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
    Ing. Simona SAVINI

Dirigente
Simona Savini / INFOCERT SPA

Atto Firmato Digitalmente
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