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PROVVEDIMENTO  n. 67 del 18/05/2017 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ PUBBLICA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L’ATTIVITA’ ARTIGIANALE DI 
PRODUZIONE DI PIADINE, PANINI, CASSONI E SIMILI E PER LA 
VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE           

 
IL RESPONSABILE 

Visti: 
- la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n.443; 
 
- 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. n. 59"; 
 
- la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata il 12 dicembre 2006 e 
relativa ai servizi nel mercato interno comunemente definita direttiva Bolkestein; 
 
- l'art.12 della Direttiva che impone nel caso in cui il numero delle autorizzazioni per lo svolgimento di 
una determinata attività di servizi sia limitato a causa della scarsità di risorse naturali utilizzabili, 
l'applicazione della procedura del bando pubblico per l'assegnazione unitamente ad una durata 
limitata, senza rinnovo automatico e senza ogni sorta di vantaggio per il prestatore uscente; 

 
Preso atto del testo del documento approvato dalle Regioni nella Conferenza del 24 marzo 2016, in attuazione 
di quanto disposto nella Conferenza Unificata del 16 luglio 2015,concernente l'applicazione in forma unitaria e 
omogenea dei criteri da applicare per le procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per 
l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n.1009 del 28 giugno 2016 e la successiva nota della Regione Emilia 
Romagna – PG/2016/741542 – del 29.11.2016 – che indicano criteri e procedure di selezione per 
l’assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta del Comune di San Clemente nr.38 del 07/04/2017 avente ad oggetto 
“Assegnazione in concessione di un’area di proprietà pubblica in Via Tavoleto per la realizzazione di un 
chiosco per l’attività artigianale di produzione e vendita di alimenti e bevande. Atto di indirizzo” ed in 
particolare i criteri da seguire e la delega all’Unione - uff. SUAP per l’espletamento delle procedure; 
 
Vista la Convenzione sottoscritta il 01.10.2009 fra i Comuni della Valconca e l’Unione per la gestione in forma 
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive da cui si evidenzia la competenza del SUAP a gestire 
le procedure di cui trattasi; 

Visto altresì l’art. 107 TUEL in ordine alla competenza del sottoscritto ad adottare il presente provvedimento; 



 
 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni; 

DISPONE 
 

- di approvare l’avviso pubblico allegato sub 1) al presente provvedimento, nonché gli allegati A) 
PLANIMETRIA DELL’AREA”,  2) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e 3) “OFFERTA”; 
 

- che le domande dovranno essere presentate secondo quanto previsto nel bando, in plico chiuso e sigillato, 
contenente tutti i documenti, al SUAP dell’Unione della Valconca in via Colombari 2, a Morciano di 
Romagna, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/06/2017; 
 

- di dare comunicazione del presente provvedimento al Comune di San Clemente; 
 

- di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio ai sensi di 
leggi. 
 

                                                                                                           Il Responsabile dello Sportello Unico  
                                                                                                                      per le Attività produttive  
                                                                                                                      Dott. Francesco Bosco 

 


