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DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 28/09/2021
OGGETTO:
RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS DEL D.L. N. 34/2020 (CONV. L. N. 77/2020), DELLE CONCESSIONI
DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E
PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN SCADENZA AL 31/12/2020 E NON
RIASSEGNATE AI SENSI DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- questo Ente, con riguardo alle concessioni/autorizzazioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza al
31/12/2020, ha dato attuazione della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1552 del 26 Settembre 2016 effettuando una procedura selettiva ad evidenza pubblica che si è conclusa con
Determinazione n. 566/2017 recante approvazione delle graduatorie definitive per 91 posizioni a validità dodecennale
(01/01/2019 - 31/12/2030), come disposto al punto 5) della D.G.R. n. 337/2017;
- le posizioni in questione sono quelle relative a posteggi isolati o inseriti in mercati e fiere, rilasciate su aree pubbliche per
l’esercizio del commercio, di attività artigianali, di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di rivendita
di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;
- le concessioni riassegnate o escluse da tale provvedimento, comprese quelle riferite ai produttori agricoli, sono distinte
per tipologia e ambito di pertinenza come meglio evidenziato nel seguente prospetto:
Tipologia
Riassegnate Non riassegnate
Posteggi isolati ........................................
n. 04
n. 02
Mercato di Coriano Capoluogo ................
n. 25
n. 08
Mercato di Ospedaletto ...........................
n. 17
n. 02
Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali....
n. 45
n. 47
Totale
n. 91
n. 59
APPURATO che la situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19 ha indotto il Governo ad
adottare misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia, tra le quali l’emanazione del D.L. n.
34/2020 (convertito in L. n. 77/2020) il quale, all’art. 181, c. 4-bis, stabilisce che: “Le concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa
sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel
rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni,
secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30
settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita
in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa
l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attività”;
APPURATO altresì che:
- il medesimo D.L. 34/2020 all’art. 181, c. 4-ter stabilisce che: “Nelle more di un generale riordino della disciplina del
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le
regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in
deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori,
in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa
ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 sono state approvate “Le linee guida per il rinnovo
delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020”;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta n. 1835 del 07/12/2020, ha recepito le suddette Linee
Guida del Ministro dello Sviluppo Economico per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza al
31/12/2020 e che, nel contempo, ha stabilito le modalità per il rinnovo delle medesime in attuazione dell’art. 181, comma
4-bis del D.L. n. 34/2020 (conv. L. n. 77/2020);
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 56-bis della Legge 23/07/2021, n. 106 (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche) è
stabilito che:
- in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 25/11/2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello
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-

sviluppo economico il 27/11/2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del Decreto Legge 22/03/ 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/05/2021, n. 69;
entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti
dalle Linee guida di cui al primo periodo;

RICHIAMATI:
- l’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) il quale disponeva che: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020”;
- il D.L. 41/2021 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19, all’art. 26-bis (Concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche), come introdotto dalla Legge di conversione n. 69/2021, il quale dispone: “al fine di
garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale
maggior durata prevista”.
- l’art. 1 del D.L. 23/07/2021, n. 105 (in vigore dal 23 luglio 2021) che ha attualmente prorogato al 31/12/2021 lo stato di
emergenza connesso alla diffusione del Covid 19;
PRESO ATTO quindi dell’ultrattività delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
CONSIDERATO che:
- nell’ambito delle procedure comunali attuative della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE concluse con la succitata
Determina n. 566 del 28/12/2017, è risultato un considerevole numero di posteggi non riassegnati che possono tutt’ora
vantare un diritto soggettivo prima ancora di un legittimo affidamento, in particolare nell’ambito dell’annuale Fiera
dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali;
- è opportuno garantire il perseguimento di un interesse pubblico insito nel sostegno dell’economia locale, sollecitando i
singoli operatori interessati a formalizzare apposita istanza di adesione alla procedura del rinnovo concessorio offerto
dai provvedimenti nazionali;
VALUTATA l’opportunità di provvedere, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 25/11/2020 e dalla citata D.G.R. n. 1835/2020,
all’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico in scadenza al 31/12/2020, non riassegnate ai
sensi dei provvedimenti comunali conseguenti all’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 05/07/2012;
RITENUTO opportuno pertanto avviare una procedura di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di cui all’elenco
allegato (All. “A”), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 181 c. 4-bis del D.L. n.
34/2020 e delle indicazioni allegate alla D.G.R. n. 1835/2020;
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento di rinnovo ex lege;
- la comunicazione di avvio del procedimento di cui trattasi si intenderà assolta con la pubblicazione del presente atto
all’albo pretorio anche se, in ogni caso, contestualmente ne verrà dato avviso sul sito istituzionale ed a ciascun titolare
mediante trasmissione via pec laddove presente in visura camerale; la validità dell’avviso è pertanto quella data dalla
pubblicazione all’albo pretorio anche nel caso di assenza di pec in visura;
- l’Amministrazione, con riferimento agli elenchi di cui all’Allegato A, concederà un termine di giorni 30 per fornire la
comunicazione di cui all’art. 3 della citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1835/2020;
- nell’ambito dei singoli procedimenti di cui al punto precedente verrà altresì effettuata apposita verifica circa la regolarità
della domanda avuto riguardo a quanto indicato in dettaglio nel sopra citato artt. 3 e 4 della D.G.R. n. 1835/2020;
- il termine di conclusione del procedimento è fissato al 31 Dicembre 2021;
- la suddetta data è fissata d’ufficio al fine di garantire la massima pubblicizzazione e partecipazione della procedura agli
operatori nell’intento di rinnovare le concessioni in scadenza, con particolare riguardo a quelle della Fiera dell’Oliva, non
rinnovate;
- effettuate le prescritte verifiche in esito ai requisiti richiesti dal procedimento, si provvederà al rilascio di nuovo titolo con
scadenza al 31/12/2032, sul quale saranno riportati gli estremi del titolo precedente rinnovato ai sensi dei provvedimenti
governativi sopra richiamati;
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VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 31/01/2020, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il
nuovo assetto organizzativo del Comune di Coriano;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2021, esecutiva, è stata approvata la “Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario dell’Ente, per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02/04/2021, esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie per il
periodo 2021-2023;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
- il D.P.R. 28/03/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
- la Legge 7/8/1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.P.R. 7/9/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive);
- il D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale);
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 come mod. dal D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- l’art. 28 c. 1 Lett. A del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i.;
- l’art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 25 giugno 1999 e s.m.i., “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998;
- la Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2011 e s.m.i. (Presentazione Durc);
- il vigente Regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
n. 18 del 30/03/2021;
VISTO:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 43 del 01/10/2019, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’Area
Servizio Urbanistica ed Edilizia;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA

1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di dare attuazione alle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico approvate con Decreto Direttoriale del
25/11/2020 e di cui alla successiva Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1835 del 07/12/2020, in
applicazione dell’art. art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 (conv. L. n. 77/2020) relativamente al rinnovo – fino al
31/12/2032 – delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio, per lo svolgimento di attività artigianali,
di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori
agricoli in scadenza al 31/12/2020 e mantenute in essere da ulteriori provvedimenti governativi legati all’emergenza
sanitaria in corso, che non siano già state riassegnate ai sensi dei provvedimenti comunali conseguenti all’Intesa
sancita in sede di conferenza unificata del 05/07/2012, mediante avvio del relativo procedimento;

3)

Di dare atto che i criteri applicati per il rinnovo delle concessioni in esame sono quelli rifieriti ai requisiti previsti dalle
sopra citate Linee guida ministeriali e regionali;

4)
-

Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
Elenco concessioni di suolo pubblico oggetto di rinnovo (All. A);
Modello di domanda (All. B);
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5)

Di stabilire che le concessioni/autorizzazioni interessate dalla presente precedura laddove non rinnovate su richiesta o
rinnovabili per i motivi di cui alle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico approvate con Decreto Direttoriale
del 25/11/2020 e di cui alla successiva Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1835/2020 si
intendono definitivamente revocate;

6)

Di stabilire che il presente provvedimento costituisce avvio generale del procedimento di rinnovo ex lege, come
previsto dall’art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 (conv. L. n. 77/2020);

7)

Di dare atto che in linea con le indicazioni allegate alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1835/2020 sulle modalità
di rinnovo delle citate concessioni:
- la comunicazione di avvio del procedimento di cui trattasi si intenderà assolta con la pubblicazione del presente
atto all’albo pretorio anche se, in ogni caso, contestualmente ne verrà dato avviso sul sito istituzionale ed a ciascun
titolare mediante trasmissione via pec laddove presente in visura camerale; la validità dell’avviso è pertanto quella
data dalla pubblicazione all’albo pretorio anche nel caso di assenza di pec in visura;
- per fornire la comunicazione di cui all’art. 3 della citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1835/2020 è concesso
un termine di giorni 30 dall’avvio del procedimento;
- nell’ambito dei singoli procedimenti di cui al punto precedente verrà altresì effettuata apposita verifica circa la
regolarità della domanda avuto riguardo a quanto indicato in dettaglio nel sopra citato artt. 3 e 4 della Deliberazione
di Giunta regionale n. 1835/2020;
- il termine di conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2021;
- effettuate le prescritte verifiche in esito del procedimento si provvederà al rilascio di nuovo titolo con scadenza al
31/12/2032, sul quale saranno riportati gli estremi del titolo precedente e che trattasi di rinnovo ex lege;

8)

Di prevedere che i titolari delle concessioni oggetto di rinnovo debbano comunicare al Comune (Servizio Suap) entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’indirizzo pec comune.coriano@legalmail.it i dati necessari per
l’effettuazione delle verifiche di ufficio e in particolare:
a) la ragione sociale o la denominazione sociale dell’impresa;
b) il numero di P.IVA e di codice fiscale;
c) gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare;
d) la C.C.I.A.A. presso la quale sono iscritti quali imprese attive nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la
concessione oggetto di rinnovo,fatto salvo quanto segue:
d.1) qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida, l’interessato presenta
contestualmente alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione
entro i 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente atto;
d.2) qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda intestataria delle
concessioni, può comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva
mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti;
e) l’indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella
stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e all’articolo 2, comma
2, della L.R. n. 12/1999;

9)

Di precisare che:
- nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della concessione, gli operatori interessati sono
autorizzati a proseguire l’attività;
- le concessioni verranno rinnovate per 12 anni e avranno scadenza 31 dicembre 2032;
- per l’esercizio dell’attività del commercio su aree pubbliche il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica
della sussistenza e della regolarità del DURC come previsto dalla L.R. n. 1/2011;
- al momento del rilascio della concessione rinnovata, dovrà essere riconsegnata al Comune la concessione
scaduta, nella versione originale, se cartacea;

10) Di rendere noto che ai fini di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della L.241/1990:
- l'amministrazione competente è il Comune di Coriano;
- l'oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche nonché per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di
rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli in scadenza al 31/12/2020 e che non
sono state riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 05/07/2012 ai sensi dell’art.
181, c. 4-bis del d.l. n. 34/2020 (conv. l. n. 77/2020);
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- il servizio competente è il Servizio Suap;
- il domicilio digitale è comune.coriano@legalmail.it;
- ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Pietro Masini, in qualità di
Responsabile dell’Area 5 - Servizio Urbanistica ed Edilizia;

- il procedimento si concluderà entro il 31/12/2021;
- in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine, l'istante potrà azionare il potere sostitutivo
previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 a mezzo di reclamo formale;

- il presente atto è pubblicato e visionabile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo:
https://www.comune.coriano.rn.it;

- l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità
telematiche è il Servizio Suap-Sue – previo appuntamento, tel. 0541/659874 e 0541-659859;

11) Del presente atto viene data informazione alle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, tramite
pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito istituzionale sopra indicato;

12) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

14) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;

15) Di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
per giorni 15 naturali e consecutivi (art. 32, comma 1, L. 69/2009) e sul sito web dell’Amministrazione alla sezione:
Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello: Provvedimenti Dirigenti Amministativi, sotto sezione di
secondo livello: Determinazioni dei Responsabili di Area;

16) Di dare atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

17) Di dare atto che avverso il provvedimento finale è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell'Emilia Romagna – Bologna entro 60 giorni (oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) dalla
data di ricevimento dello stesso, decorrenti dalla notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di
pubblicazione all’albo pretorio on-line.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Pietro Masini
(documento firmato digitalmente)
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Allegato A) alla Determina n. ____ del ____
Oggetto:

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN SCADENZA AL 31/12/2020 E CHE NON SONO STATE RIASSEGNATE AI SENSI DELL’INTESA
SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012 AI SENSI DELL’ART. 181, C. 4-BIS DEL D.L. N. 34/2020 (CONV. L. N. 77/2020)

MERCATO DI CORIANO*
N.
PROGR.
1

N.
POST.
1

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO
35,00 non alimentare

MERCEOLOGIA
ESCLUSIVA

UBICAZIONE

2

15

35,00 non alimentare

3

22

24,00 non alimentare

sementi e piante

4

23

24,00 produttore agricolo

frutta e verdura

5

24

24,00 produttore agricolo

miele e derivati

6

32

15,00 non alimentare

via Garibaldi /
Stradone
via Garibaldi /
Stradone
via Garibaldi /
Stradone
piazza f.lli Cervi

7

34

15,00 non alimentare

via Garibaldi

8

37

15,00 non alimentare

via Garibaldi
via Garibaldi

attrezz.re e mezzi agricoli

piazza f.lli Cervi

CONCESSIONARIO
C.F. – P.IVA
Castaldo Anna
C.F. CSTNNA75R44G479A – P.IVA 02114500412
Mazzanti Antonella
C.F. MZZNNL60P44G479C –P.IVA 02165360419
Tonti Paolo
C.F. TNTPLA59R04H274X – P.IVA 02644820405
Tarabelli Luciano
C.F. TRBLCN55D01H294L – P.IVA 00480210400
Giovagnoli Maria Edvige
C.F. GVGMDV50P62B816Y – P.IVA 01619750407
Soc. Ferramenta Valconca di Catellani snc
P.IVA 03842760401
Michelotti Carla
C.F.MCHCRL57B54H294S – P.IVA 02329190405
R.o.c. Service di Ubaldi Loris e C. S.n.c.
P.IVA 03386340404

ATTO
AUTORIZZATIVO
63 del 08/02/2003
117 del 05/02/2014
49 del 15/03/1999
1/A del 11/06/2007
4/A del 11/06/2007
103 del 18/02/2010
55 del 31/05/2002
91 del 28/05/2007

MERCATO DI OSPEDALETTO
N.
PROGR.
1

N.
POST.
19

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO
28,00 produttore agricolo

MERCEOLOGIA
ESCLUSIVA
frutta e verdura

UBICAZIONE
piazza V. Muccioli

2

20

9,00 produttore agricolo

miele e derivati

piazza V. Muccioli

CONCESSIONARIO
C.F. – P.IVA
Cecere Marina
C.F. CCRMRN63B62H294D – P. IVA 03283570400
D’Angelo Giuseppina 1
DNGGPP41B56G005F – P.IVA 044061503401

ATTO AUTORIZZATIVO
6A del 26/05/2008
7/A del 26/01/2012

POSTEGGI ISOLATI
N.
PROGR.
1
2

1

N.
POST.

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO
35,00 non alimentare
35,00 alimentare

MERCEOLOGIA
UBICAZIONE
ESCLUSIVA
piante e fiori, articoli religiosi piazzale
Cimitero
e funebri
Coriano
parco dei Cerchi /
via della Grotta

Subentrato a De Angelis Gino (C.F. DNGGNI37L02G005I – P.IVA 00999070402).

1

CONCESSIONARIO
C.F. – P.IVA
Bianchi Marco
C.F. BNCMRC69E13F715N – P.IVA 03312410404
Baiocchi Andrea
C.F. BCCNDR81L02H294Z – P. IVA 033525130403

ATTO AUTORIZZATIVO
54 del 22/05/2002
111 del 15/03/2012

Allegato A) alla Determina n. ____ del ____

FIERA DELL’OLIVA E DEI PRODOTTI AUTUNNALI*

2
3

N.
PROGR.
1

N.
POST.
1

2

MQ

MERCEOLOGIA
ESCLUSIVA
motoveicoli

via Garibaldi

3

SETTORE
MERCEOLOGICO
25,40 non alimentare
espositore
25,40 produttore agricolo

UBICAZIONE

frutta siciliana di stagione

via Garibaldi

3

10

25,00 alimentare

salumi e formaggi

via Garibaldi

4

11

24,00 alimentare

5

13

25,40 non alimentare

alimentari sott’olio,
verdura
sementi fiori e vas

6

15

24,00 non alimentare

7

16

28,00 produttore agricolo

tovagliato natalizio, pizzi, via Garibaldi
ricami, stampe romagnole
prodotti agricoli tipici siciliani via Garibaldi

8

18

18,00 produttore agricolo

frutta e verdura di stagione

via Garibaldi

9

21

28,00 alimentare

dolciumi

via Garibaldi

10

24

28,00 alimentare

salumi e formaggi

via Garibaldi

11

26

24,00 non alimentare

12

27

24,00 non alimentare

13

28

9,00 non alimentare

14

28A

15

29A

9,00 non alimentare
espositore
28,00 produttore agricolo

piccoli casalinghi ed articoli via Garibaldi
dimostrativi
biancheria per la casa, via Garibaldi
stampe romagnole
creme cosmetiche di argilla, via Garibaldi
estratti e oli vegetali
via Garibaldi

16

35

26,00 alimentare

orticoli ornamentali da interno via Garibaldi
ed esterno
dolciumi e bevande alcoliche via Garibaldi

17

37

26,00 alimentare

erboristeria

frutta, via Garibaldi
via Garibaldi

via Garibaldi

Subentrato a Colella Giuseppina (C.F. CLLGPP57P42L253A – P. IVA 01455240406).
Subentrata a Fabbri Silvia (C.F. FBBSLV86T69H294X – P. IVA 03983820402).

2

CONCESSIONARIO
C.F. – P.IVA
Ugolini Motor ciclo s.r.l.
P. IVA 01306580406
Giampapa Gaetano
C.F. GMPGTN56P06E532V – P.IVA 01225250891
Venturoli Antonio
C.F. VNTNTN44H27G972J – P.IVA 00470111204
Bruno Clara
C.F. BRNCLR69H62C514H – P.IVA 02140490414
Tonti Paolo
C.F. VTNTPLA59R04H274X – P .IVA 02644820405
Santagostino Pretino Marco
C.F. SNTMRC68M18I459J – P.IVA 03197820404
Miceli Salvatore
C.F. MCLSVT52E10F901T – P. IVA 02616430837
Falconi Gino
C.F. FLCGNI34B06F641J – P. IVA 00976240408
Ricciotti Marco
C.F. RCCMRC57T09E785E – P.IVA02098090406
Lavanna Davide (Alimentari Montefeltro)
P. IVA 00853870418
Valli Gabriele
C.F. VLLGRL62R23F137F – P. IVA01184530416
Bonoli Gianluca 2
C.F. BNLGLC80L27C573W – P.IVA 04422070401
Sanchini Eva
C.F. SNCVEA69L41L500N – P. IVA 01282110418
Eusebi Giuseppe
C.F. SBEGPP64M12F476V – P. IVA 04053990406
Casadei Walter
C.F. CSDWTH47P26C573I – P. IVA 02467850406
Liso Consiglia 3
C.F. LSICSG70A47A285W – P.IVA 06653600723
Pierucci Diego
C.F. PRCDGI87T26H294I – P. IVA 03833220407

ATTO
AUTORIZZATIVO
1/C del 16/10/2007
8/A del 22/11/2007
58 del 19/09/2007
48 del 08/01/2007
67 del 10/12/2007
42 del 24/11/2006
10/A del 25/07/2008
7/A del 22/11/2007
1 del 02/09/2005
60 del 10/10/2007
28 del 22/12/2005
26 del 22/12/2005
82 del 18/07/2008
6/C del 14/11/2014
prec. 5C del 9/10/2011
9/A del 03/06/2008
102 del 04/04/2012
96 del 12/04/2010

Allegato A) alla Determina n. ____ del ____

4

18

42
44

9,00 non alimentare
espositore
2,00 non alimentare

19

via Garibaldi
giocattoli, palloncini

20

48

25,50 alimentare

salumi

21

53

9,00 produttore agricolo

22

54

18,00 alimentare

23

55

20,25 non alimentare

24

67

28,00 non alimentare

25

70

19,50 non alimentare

via Garibaldi /
Stradone
miele e derivati
via Garibaldi /
Stradone
tartufi, olio tartufato, miele e via Garibaldi /
derivati
Stradone
mobili artigianali
via Garibaldi /
Stradone
pantofole, foulard ed articoli via Pedrelli
da regalo
caminetti e forni
via Garibaldi

26

72

18,00 produttore agricolo

miele e derivati

27

74

18,00 non alimentare

28

75

18,00 produttore agricolo

bigiotteria
regalo
olio olive

29

80

36,00 non alimentare

calzature

piazza f.lli Cervi

30

83

28,00 alimentare

frutta secca ed olive

piazza f.lli Cervi

31

85

24,00 produttore agricolo

formaggi e latticini

piazza Mazzini

32

88

28,00 alimentare

dolciumi

piazza Mazzini

33

89

18,00 produttore agricolo

frutta e verdura di stagione

piazza Mazzini

34

90

6,00 produttore agricolo

35

91

6,00 produttore agricolo

olio olive vino e prodotti della piazza Mazzini
terra
olive olio
piazza Mazzini

36

92

6,00 produttore agricolo

37

93

9,00 non alimentare

ed

articoli

via Garibaldi

via Garibaldi /
Stradone
da via Garibaldi
via Garibaldi

olive, olio, vino e zucche piazza Mazzini
ornamentali
macchine da caffè espresso piazza Mazzini

Subentrata a Bazzocchi Terenzio (C.F. BZZTNZ59B04A809B – P. IVA 02593900406).

3

Vorwerk folletto sas di Vorwerk management s.r.l.
P. IVA 00793630153
Tosi Brandi Amilcare
C.F TSBMCR35D13H274R – P. IVA 00396600405
Caminati Tiziano
C.F. CMNTZN52L11L764Z – P. IVA 02337250407
Barbieri Domenico
C.F. BRBDNC42R18I779E – P. IVA 01139440398
Venturini Giuseppe
C.F. VNTGPP36S18E785S – P. IVA 00935850412
Cavalli Elio
C.F.CVLLEI50H04F502Q – P.IVA 02423990403
Fabbri Serena Elisa
C.F. FBBSNL77A51B157M – P. IVA 03163350402
Bigini caminetti di Bigini f. & c. S.a.s.
P. IVA 01137470413
Soc. agricola Praconi Lando & figli s.s.
P. IVA 02487780401
Mohamed Hammad Sherif Abd Elmeguid
C.F. MHMSRF61E24Z335E
Orsi Stefano
C.F. RSOSFN63M27H294K – P. IVA 1700100405
Oriani Daniele
C.F. RNODNL58P04E289H – P. IVA 00386601207
Piva Alice4
C.F. PVILC82R66C469R – P.IVA 02054490384
Soc. agricola Su nuraghe di Mulargia Gilberto & c. s.a.s.
P. IVA 03285230409
Versari Quinto
C.F. VRSQNT63T10D704B – P. IVA 02303700401
Tarabelli Luciano
C.F. TRBLCN55D01H294L – P. IVA 00480210400
Gambuti Maurizio
C.F.GMBMRZ57A06D004R – P. IVA 02262960400
Moroncelli Bruno
C.F. MRNBRN57S17D004K – P.IVA 02237210402
Soc. agricola Podere bianchi s.s.
P. IVA 03837270408
Nims Spa

5/C del 19/10/2011
65 del 27/11/2007
18 del 02/09/2005
3/A del 05/12/2006
9 del 02/09/2005
70 del 03/06/2008
32 del 02/10/2006
19 del 02/09/1995
2/A del 05/12/2006
57 del 30/07/2007
1/A del 10/01/2006
66 del 22/11/2007
51 del 26/07/2007
4/A del 29/12/2006
14 del 02/09/2005
6/A del 24/07/2007
11/A del 20/12/2010
13/A del 20/12/2010
12/A del 20/12/2010
4/C del 08/02/2008
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38

99

espositore
19,50 non alimentare

39

102

26,00 non alimentare

40

112

28,00 non alimentare

41

114

28,00 non alimentare

merceria articoli tecnici per il via Garibaldi
cucito ed accessori
abbigliamento ed accessori via Garibaldi

42

119

28,00 non alimentare

abbigliamento ed accessori

via Garibaldi

43

122

18,00 alimentare

dolciumi

via Garibaldi

44

130

21,00 alimentare

45

A

46

B

abbigliamento ed accessori, via M. L. King
tappeti e bigiotteria
serbatoi e bombole gpl, piazza Don Minzoni
stufe, funghi da riscaldam.
poltrone relax
piazza Don Minzoni

47

C

16,00 non alimentare
espositore
16,00 non alimentare
espositore
28,00 produttore agricolo

e capuccino
accessori di abbigliamento e via Garibaldi
gadget
ombrelli calze ed intimo
via Garibaldi

vino

piazza Don Minzoni

P. IVA 01917020289
Pennisi Maria Rosa
C.F. NNMRS67M45G371V – P.IVA 04049960406
Bouzroud Mohamed
C.F. BZRMMD89E28Z330E – P. IVA 3916830403
Viroli Giorgio
C.F. VRLGRG46D30C573C – P. IVA 02170950402
Wu Liufu
C.F. WUXLFI64C14Z210J – P. IVA 02167080411
Jiang Changde
C.F. JNGCNG71A24Z210J – P. IVA 02213120393
Creps and co del cav. Gabucci Germano
C.F. GBCGMN63R08G479Q – P. IVA 02350840415
Soudy Mohamed
C.F. SDYMMD53E15Z330R – P.IVA 03138460401
Soc. Italiana Gas Liquidi spa
P. IVA 01954640403
Effe 2 s.r.l.
P.IVA 04053270262
Soc. agricola F.lli Tiraferri di Tiraferri Luigi e Giuseppe s.s.
P. IVA 02493030403

106 del 07/02/2014
108 del 18/11/2004
69 del 14/04/2008
92 del 03/12/2009
85 del 12/09/2008
94 del 21/12/2009
59 del 01/10/2007
2/C del 18/12/2007
3/C del 18/12/2007
5/A del 06/07/2007

*NOTA:
Per il Mercato di Ospedaletto sono esclusi i seguenti posteggi perché già assegnati:
N.
PROGR.
1

N.
POST.
3

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO
35,00 non alimentare

MERCEOLOGIA
ESCLUSIVA

UBICAZIONE
piazza V. Muccioli

CONCESSIONARIO
C.F. – P.IVA
Giani Roberto
C.F. GNIRRT56R05H294F – P. IVA 01486930405

ATTO AUTORIZZATIVO
70 del 16/10/2003

Per la Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali sono esclusi i seguenti posteggi perché comunicata la cessazione dal titolare:
N.
PROGR.
1

N.
POST
14

2

73

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO
24,00 non alimentare

MERCEOLOGIA
ESCLUSIVA
giocattoli

UBICAZIONE
via Garibaldi

18,00 alimentare

dolciumi

via Garibaldi

CONCESSIONARIO
C.F. – P.IVA
Marchini Giannino
C.F.MRCGNN52D08F715A – P.IVA 01218220406
Grisetti Cristiana
C.F. GRSCST76P43H294O – P. IVA 333661206

4

ATTO
AUTORIZZATIVO
46 del 05/12/2006
109 del 18/12/2014

Allegato B) alla Determina n. ____ del ____

Comune di Coriano
Provincia di Rimini

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
AREA 5
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA http://www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Servizio Suap
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
PEC: comune.coriano@legalmail.it
E-mail: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.IVA: 00616520409

All’

Oggetto:

Ufficio Suap – Sue
del Comune di Coriano
comune.coriano@legalmail.it

DOMANDA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI
IN SCADENZA AL 31/12/2020 E NON RIASSEGNATE AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN SEDE DI
CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________ (Prov.______)
il ____________ C.F. __________________________ residente a ______________________________(Prov. ______)
Via __________________________________ n. ________ in qualità di Legale Rappresentante della:
Società/Impresa Individuale ________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ (Prov. ______) Via/Piazza ________________________ n. ______
C.F. ________________________ P.IVA _________________________ Tel. n. ______________________________
Cell.________________________ E-mail ____________________________ Pec _____________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 comma 1 del DPR 28/12/2000 n. 445), ai sensi degli artt.
46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di essere:
- titolare della concessione/autorizzazione n. ___________________________________________________________,
- posteggio: _____________________________________________________________________________________,
- requisiti professionali: ____________________________________________________________________________,
- altro: _________________________________________________________________________________________,
E CHIEDE
ai sensi dell’art. 181 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, come convertito in Legge n. 77/2020, il rinnovo della sopra citata
concessione/autorizzazione per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre
2020, in recepimento delle Linee guida adottate con Decreto MiSE del 25/11/2020 e della Delibera di Giunta Regione
Emilia Romagna n. 1835/2020.
Allega:
- Documento d’identità del dichiarante;
- Copia concessione/autorizzazione;
- Altro _________________________.
Coriano, lì _____________
In fede
________________________

