
 
COMUNE DI RIMINI 

Direzione patrimonio, espropri, attività economiche e organismi partecipati 

Settore sportello unico per le attività produttive e attività economiche 

 

Determinazione dirigenziale n. 960 del 10/05/2017 

 

Oggetto: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive di cui al bando pubblico per le 

assegnazioni e l’individuazione delle concessioni di posteggio attive nei Mercati, fiere e posteggi 

isolati del Comune di Rimini - D.D. n. 2487 del 29/11/2016 e n. 137 del 26.1.2017. 
 

IL DIRIGENTE  
Visti: 

• il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";  

• la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche 

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

• la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche in attuazione della l.r. 25 giugno 1999, n. 12”, come modificata dalla 

d.g.r. n. 485 del 22 aprile 2013; 

• la deliberazione di Giunta Regionale E.R. 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””;  

• il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, ed in particolare 

l’articolo 6, comma 8, ha previsto 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; 

 

Dato atto che: 

- con D.D. n. 2487 del 29/11/2016 ad oggetto “Direttiva comunitaria “Bolkestein” sui servizi del 

mercato interno. Approvazione bando pubblico per le assegnazioni e l’individuazione delle 

concessioni di posteggio attive nei Mercati, fiere e posteggi isolati del Comune di Rimini, in 

scadenza alla data del 07/05/2017” è stata indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle 

concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche attive nei mercati, nelle fiere e nei 

posteggi isolati del Comune di Rimini, in scadenza alla data del 7/5/2017, in numero di 1730, così 

come elencati in dettaglio nell’allegato “B” della medesima Determina Dirigenziale n. 2487 del 

29/11/2016, in pubblicazione a partire dal 1 al 31 dicembre 2016; 

- con la medesima D.D. 2487 del 29.11.2016 è stato stabilito che le domande di partecipazione 

dovevano essere presentate dal 2 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 attraverso il portale telematico 

www.impresainungiorno.gov.it ed entro il termine del 10 febbraio 2017 dovevano pervenire 

eventuali integrazioni consentite; 

- con D.D. n. 137 del 26/01/2017 ad oggetto “Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni attive 

in scadenza al 7/05/2017 dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati – Proroga dei 

termini per la presentazione delle istanze al 31 marzo 2017” è stato determinato il nuovo termine 

finale per la presentazione al 31.3.2017 e per le integrazioni al 10 aprile 2017, in attesa 

dell’approvazione del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. “Milleproroghe”); 

- con la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 57 del 30 gennaio 2017 “Disciplina del commercio 

su aree pubbliche. Proroga della scadenza delle procedure selettive di cui alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 1552 del 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”,  è stata confermata  la proroga del 

termine di presentazione delle domande al 31.03.2017; 



 

 

Dato atto altresì che:  

- con  la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del d.l. 244/2016, è stato modificato il citato 

articolo 6, comma 8, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni interessate, che non vi 

avessero già provveduto, avrebbero dovuto 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; 

- con la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 337 del 20/03/2017 ad oggetto: 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.", è stato deferito il 

termine di scadenza delle concessioni al 31.12.2018 dando indicazioni ai Comuni su come procedere 

con la pubblicazione e la scadenza dei relativi bandi a seconda di come le amministrazioni 

interessate si fossero attivate o meno nell’attesa di conoscere il testo definitivo di conversione in 

Legge del D.L. 244/2016; 

 

Ravvisato che il Comune di Rimini non risultava interessato alle nuove scadenze previste con D.G.R. 337 del 

20.3.2017, in quanto la procedura concorsuale per l’assegnazione dei posteggi messi a bando non era stata 

sospesa e che pertanto il termine ultimo valido per la presentazione delle domande era da considerarsi il 

31.3.2017; 

 

Dato atto che: 

• le domande pervenute al Comune di Rimini entro il termine del 31 marzo 2017 sono state n. 1732. 

• una domanda è pervenuta in data 7 aprile 2017, oltre il termine del 31 marzo 2017, pertanto da 

ritenersi irricevibile ed esclusa dalla graduatoria in applicazione del punto 8 del bando pubblico di 

cui alla DD. 2487 del 29/11/2016 e alla D.D. 137 del 26.1.2017; 

• tre domande pervenute nei termini erano relative a posteggi ubicati in altri Comuni a cui sono state 

inoltrate per competenza, in particolare numero due al Comune di Bellaria-Igea Marina e numero 

una al Comune di Misano Adriatico. 

• le domande accolte a seguito di conclusione positiva dell’istruttoria risultano essere n. 1729; 

• i posteggi su cui non risultano essere state presentate domande sono in totale numero 14, di cui n. 5 

nei mercati, n.6 delle fiere e n. 3 posteggi isolati come di seguito elencati: 

 
Mercato Centrale Coperto 'San Francesco' PESCHERIA 44 

Mercato Bellariva   111 

Mercato Rimini-sabato D 109 

Mercato Torre Pedrera-estivo   54 

Mercato Torre Pedrera-estivo   55 

Fiera della domenica d'autunno M 32 

Fiera di natale dal 19 - 24 dicembre N 76 

Fiera delle domeniche di dicembre tra 1 e 18 dicembre G 308 

Fiera della domenica d'autunno M 43 

Fiera della domenica d'autunno M 23 

Fiera della domenica d'autunno M 42 
Posteggio isolato via Ortigara in prossimità civ.70/72 annuale  1 

Posteggio isolato v.le Regina Margherita a fronte hotel Jumbo stag.-est.  1 

Posteggio isolato via Toscanelli ingresso nord P.le Adamello stag.-est N/A   1 

 

Considerato: 

• che con la D.D. n. 834 del 20/04/2017 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di cui al bando 

pubblico per le assegnazioni e l’individuazione delle concessioni di posteggio attive nei Mercati, fiere e 

posteggi isolati del Comune di Rimini, in scadenza alla data del 07/05/2017, prorogate al 31.12.2018 

con D.L. 30 dicembre 2016, n. 244; 

 



• che le osservazioni alle graduatorie provvisorie, pervenute nei termini, sono state due (2) acquisite agli 

atti al numero di prot.  99503 e prot. 99509 in data  28/04/2017, riferite rispettivamente al posteggio n. 

358 zona G del Mercato di Rimini centro del Mercoledì e posteggio n. 369 zona G del Mercato di 

Rimini centro del Sabato, entrambe presentate dal medesimo concorrente con le quali contesta la 

mancata assegnazione dei 40 punti di cui al punto 3 lettera a2 del bando pubblico (anzianità acquisita) 

per i posteggi sopracitati per i quali ha partecipato alla selezione; 

 

• che in riferimento alla graduatoria del posteggio n. 135 zona P del mercato di Rimini Centro del Sabato 

è pervenuta, da parte del primo concorrente in graduatoria, la rinuncia alla domanda (prot. 101079 del 

02/05/2017) e di conseguenza la rinuncia anche all’assegnazione della concessione del posteggio 

medesimo; 

 

• che, il bando pubblico al punto 2 “Assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza” dispone 

che le concessioni siano assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una 

graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti; 

 

• che, delle 1729 domande accolte, n. 1641 sono riferite a singoli posteggi e n. 88 sono riferite a n. 44 

posteggi, con due domande presentate ogni singolo posteggio.  

 

Ritenuto: 

• che le due osservazioni pervenute sulle graduatorie provvisorie dei posteggi n. 358 zona G del Mercato 

di Rimini centro del Mercoledì e n. 369 zona G del Mercato di Rimini centro del Sabato, non sono  

accoglibili, come comunicato all’interessato con note prot. n. 101871 e prot.101824 del 02/05/2017, in 

quanto in contrasto con le indicazioni operative fornite ai Comuni dalla la Regione Emilia Romagna con 

nota prot. 47693/2017 del 31/0/2017 a firma del Responsabile Servizio Turismo e Commercio ove è 

chiarito che, se durante il periodo utile per la presentazione delle domande, viene presentata istanza di 

assegnazione dello stesso posteggio prima dall’affittuario e successivamente dal titolare, i 40 punti 

previsti, vengono riconosciuti al titolare, purché questi mantenga la titolarità 

dell’autorizzazione/concessione fino al termine ultimo per la presentazione delle domande, anche se non 

ne aveva la titolarità fin dal 2 gennaio 2017, e nel caso di specie, l’interessato al momento della chiusura 

della procedura concorsuale non risultava essere titolare della relativa concessione;  

 

• di dover assegnare la concessione e relativa autorizzazione del posteggio n. 135 zona P del mercato di 

Rimini centro del Sabato, al secondo in graduatoria a seguito della rinuncia da parte del primo; 

 

• di procedere con l’approvazione e la pubblicazione di numero 44 graduatorie corrispondenti ad 

altrettanti posteggi per i quali sono pervenute una pluralità di domande, nonché alla contestuale 

pubblicazione, ai soli fini della presa visione da parte dei concorrenti, dell’elenco dei n. 1641 posteggi 

per i quali è pervenuta una sola domanda di partecipazione all’assegnazione;  

 

Ritenuto che la procedura abbia avuto corso regolare e che pertanto ricorrano i presupposti per addivenire 

alla conclusione della procedura selettiva di cui trattasi; 

 

Dato atto, dell'assenza di cause di incompatibilità del responsabile del procedimento Alessandro Martinini 

Dirigente del Settore SUAP e Attività Economiche, che ha reso in data 10/05/2017 – ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445/2000 – specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'assenza di conflitti di 

interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Dato atto, infine, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 

37 del 28.01.2016; 

 

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso 

 

 

 



DETERMINA 
 

a) di approvare e pubblicare all’albo pretorio informatico del Comune di Rimini a partire dal giorno 10 

maggio 2017 per gg. 15 (quindici) le n. 44 graduatorie definitive di cui all’allegato A,  parte integrante 

della presente determina, riferite ai posteggi ove sono pervenute più domande concorrenti, suddivise per 

mercati, fiere e posteggi isolati, di cui al bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni di 

posteggio attive nei Mercati, fiere e posteggi isolati del Comune di Rimini, in scadenza alla data del 

07/05/2017 (D.D. n. 2487 del 29/11/2016 e n. 137 del 26/01/2017),  prorogare al 31.12.2018 con D.L. 30 

dicembre 2016, n. 244; 

 

b) di pubblicare all’albo pretorio informatico del Comune di Rimini, ai fini della sola presa visione dei 

concorrenti, l’elenco dei n. 1641 posteggi per i quali è pervenuta una sola domanda di partecipazione 

riportati nell’Allegato B, parte non integrante della presente determinazione; 

 

c) contro ogni singola graduatoria definitiva, di cui al punto a), può essere proposto ricorso presso il 

Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione o in 

alternativa, al capo della Stato, entro 120 giorni dalla medesima data e gli eventuali ricorsi presentati 

sulla singola graduatoria non avranno riflessi sulle altre; 

 

d) di procedere con il rilascio delle concessioni e relative autorizzazioni con data di decorrenza validità a 

partire dal 01/01/2019 e riferite ai singoli posteggi di cui agli allegati A e B della presente 

determinazione in capo ai concorrenti aventi titolo, previa verifica della sussistenza della Regolarità 

contributiva (DURC) in applicazione della Legge Regionale E.R. n. 1 del 10/02/2011; 

 

e) di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità del sottoscritto, responsabile del procedimento 

Alessandro Martinini del Settore SUAP e Attività Economiche, sottoscrittore in data 10/05/2017 – ai 

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito 

all'assenza di conflitti di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

f) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Rimini 10 maggio 2017             

              

                  Il Dirigente 

                       Dott. Alessandro Martinini 

          F.to digitalmente 


