
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 180  del  03/07/2012

Oggetto : APPROVAZIONE PROGETTO DI  SOLIDARIETA'  A FAVORE DEGLI 
ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  (AMBULANTI) 
OPERANTI E/O RESIDENTI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 
20 MAGGIO 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno 03 del mese di Luglio, alle ore 16:00, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   GNASSI ANDREA Sindaco presente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore assente
-   IMOLA IRINA Assessore assente
-   PULINI MASSIMO Assessore presente
-   ROSSI NADIA Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente
-   VISINTIN SARA Assessore presente
-   
-   
-   
-   
-   

Totale presenti n. 7  -  Totale assenti n. 2

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE BELLINI ALESSANDRO.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  SOLIDARIETA'  A  FAVORE  DEGLI 
ESERCENTI  IL  COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE   (AMBULANTI) 
OPERANTI  E/O  RESIDENTI  NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20 
MAGGIO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che i recenti eventi sismici, che hanno duramente colpito le Province di Ferrara, 
Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Rovigo hanno creato gravi disagi alle popolazioni dei 
Comuni interessati ed all’economia locale;

RITENUTO doveroso intervenire con azioni di solidarietà e progetti di intervento a favore delle 
popolazioni ed alle attività economiche colpite dal sisma con azioni concrete  che possano dare loro 
un segnale di ritorno alla normalità;

VISTO  il  D.P.C.M.  del  21/05/2012  recante  la  dichiarazione  dell’eccezionale  rischio  di 
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nelle Province colpite 
il giorno 20/05/2012;

VISTO il D.P.C.M. del 22/05/2012 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine 
agli eventi sismici predetti;

VISTA la proposta congiunta, avanzata dalle Associazioni di Categoria, FIVA CONFCOMMERCIO 
e ANVA CONFESERCENTI della provincia di Rimini, acquisita al protocollo generale dell'Ente in 
data  14/06/2012 al  n.  85252,  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di  solidarietà  che  prevede  la 
possibilità di riservare dei posteggi provvisori nei mercati settimanali di Rimini Città, a favore delle 
imprese di commercio su aree pubbliche che sono rimaste senza lavoro a causa della dichiarata 
inagibilità delle aree mercatali dei Comuni colpiti dal sisma, secondo i seguenti criteri:
- temporaneità dei posteggi provvisori fino al 22/09/2012, eventualmente prorogabile;
- i nominativi degli ambulanti terremotati a cui riservare i posteggi provvisori nei
mercati  di  Rimini  del  Mercoledì  e  Sabato  saranno  comunicati  dalle  Associazioni  di  Categoria 
(FIVA-CONFCOMMERCIO  e  ANVA-CONFESERCENTI  -  dei  Comuni  terremotati)  il  giorno 
prima  dello  svolgimento  del  mercato  al  C.O.C.A.P.  (Consorzio  Operatori  Commercio  su  aree 
pubbliche a.r.l.) che gestisce, in convenzione con il Comune di Rimini, detti mercati;
-  l'indicazione dei  nominativi  degli  ambulanti  interessati  forniti  dalle  Associazioni  di  Categoria 
dovrà seguire il criterio della rotazione;
- I criteri che dovranno seguire le Associazioni di categoria per l'indicazione dei nominativi degli 
ambulanti saranno nell'ordine i seguenti:
1. ambulanti titolari di posteggio fisso in Comuni con mercati non agibili perchè terremotati e 
residenti in Comuni terremotati;
2. Ambulanti titolari di posteggio fisso in Comuni con mercati non agibili perchè terremotati;
3. Ambulanti residenti nei Comuni terremotati (licenza itinerante);
- i Comuni terremotati interessati al seguente progetto di intervento sono elencati nell’allegato 1 al 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/06/2012.

– la presenza degli ambulanti terremotati non sarà tenuta in considerazione per l'attribuzione 
definitiva di eventuali posteggi nè per l'inserimento annuale nelle graduatorie per le Liste 
d'attesa relative alle assegnazioni giornaliere.

– gli  ambulanti  terremotati  saranno esentati  dal  pagamento  COSAP per  l’occupazione  del 
suolo pubblico corrispondente al posteggio temporaneo;
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RILEVATO che analoghi  progetti  di  solidarietà  sono già  stati  adottati  da  diversi  Comuni  della 
regione Emilia Romagna (Casalecchio di Reno, Fiorenzuola, ecc.);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 112 del 18/11/2010 “Individuazione delle Aree Pubbliche da 
adibire al Commercio” che dispone, relativamente ai mercati del Mercoledì e del Sabato di Rimini 
città, la progressiva riduzione del numero di posteggi esistenti, anche mediante la soppressione dei 
posteggi la cui concessione sarà rinunciata o dichiarata decaduta, nonché il divieto di concedere 
ampliamenti  di  superficie  di  vendita  ai  posteggi  esistenti  e  l'impossibilità  dell'assegnazione 
giornaliera dei medesimi;

VERIFICATO che in seguito all'applicazione, nel corso degli anni, del disposto della deliberazione 
di C.C. n. 112 del 18/11/2010 sopra riportato, è possibile individuare, all'interno dell'area Mercatale 
di Rimini città, sia nella giornata del mercoledì che del sabato, degli spazi non assegnati nell'ambito 
del normale funzionamento dei mercati ma utilizzabili temporaneamente come posteggi da adibire 
al commercio ai fini del progetto di solidarietà di cui trattasi, così definiti:

MERCATO RIMINI CITTA' del Mercoledì N° 2 posteggi del Settore NON ALIMENTARE:
1) ex n. 16 ZONA C –  m. 5,50 x 4,00 = Mq. 22
2) ex n. 27 ZONA B –  m. 6,00 x 5,00 = Mq. 30

MERCATO RIMINI CITTA' del Sabato N° 2 posteggi del Settore NON ALIMENTARE:
1) ex n. 103 ZONA A –  m. 7,00 x 5,00 = Mq. 35
2) ex n. 84   ZONA A –  m. 6,00 x 4,00 = Mq 24

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  01/06/2012  recante  “la 
sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpito 
dal sisma del 20 maggio 2012 verificatosi nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena,  Reggio 
Emilia, Mantova e Rovigo”;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 12 Legge 241/90 che prevede 
la possibilità di erogare gratuitamente beni e servizi al fine di promuovere attività per lo sviluppo 
economico. 

DATO ATTO, inoltre, dell'eccezionalità e della gravità dell'evento sismico che rende opportuno, 
nell'ambito del presente progetto di solidarietà, prevedere la non applicazione dal pagamento del 
canone  di  occupazione  di  suolo  pubblico  (COSAP)  in  riferimento  agli  spazi  individuati  come 
posteggi temporanei da rendere disponibili per consentire la prosecuzione dell'attività agli esercenti 
il commercio su aree pubbliche (ambulanti) operanti e/o residenti nelle aree colpite dal sisma del 20 
maggio 2012.

CONSIDERATO che trattasi di spazi non individuati né quindi assegnati nell'ambito del normale 
funzionamento dei mercati di Rimini città del mercoledì e sabato e che pertanto non determinano 
per l'amministrazione Comunale l'introito di alcun canone.

ATTESA l’urgenza  di  provvedere  all’attivazione  del  progetto  di  intervento  sopra  descritto  per 
consentire l’immediato sostegno alle popolazioni ed attività economiche direttamente colpite dal 
sisma;

VISTO il parere favorevole espresso in data 29.06.2012 dal Responsabile SUAP Settore sportello 
unico per le attività produttive e attività economiche, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
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267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata 
non necessita il parere di regolarità contabile;

SENTITO il Vice Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:
di  approvare il  progetto  di  solidarietà  a  favore degli  esercenti  il  commercio su aree pubbliche, 
colpiti dal sisma del  20 maggio 2012  consistente nella riserva di posteggi provvisori nei mercati 
settimanali del Mercoledì e Sabato di Rimini città, secondo i seguenti criteri:

• temporaneità dei posteggi provvisori fino al 22/09/2012, eventualmente prorogabile; 
• i  nominativi  degli ambulanti terremotati  a cui riservare i  posteggi provvisori  nei mercati 

saranno comunicati dalle Associazioni di Categoria (FIVA-CONFCOMMERCIO e ANVA 
-CONFESERCENTI-dei Comuni terremotati) il giorno prima dello svolgimento del mercato 
al  C.O.C.A.P. (Consorzio Operatori  Commercio su aree pubbliche a.r.l.)  che gestisce,  in 
convenzione con il Comune di Rimini, detti mercati;

• l'indicazione  dei  nominativi  degli  ambulanti  interessati  forniti  dalle  Associazioni  di 
Categoria dovrà seguire il criterio della rotazione;

• I criteri che dovranno seguire le Associazioni di categoria per l'indicazione dei nominativi 
degli ambulanti saranno nell'ordine i seguenti:

1. ambulanti titolari di posteggio fisso in Comuni con mercati non agibili perché terremotati e 
residenti in Comuni terremotati;

2. Ambulanti titolari di posteggio fisso in Comuni con mercati non agibili perché terremotati;
3. Ambulanti residenti nei Comuni terremotati (licenza itinerante).
• i Comuni terremotati interessati al seguente progetto di intervento sono elencati nell’allegato 

1 al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/06/2012, che per chiarezza 
viene allegato alla presente deliberazione;

• la presenza degli ambulanti terremotati non sarà tenuta in considerazione per l'attribuzione 
definitiva di eventuali posteggi nè per l'inserimento annuale nelle graduatorie per le Liste 
d'attesa relative alle assegnazioni giornaliere.

• gli  ambulanti  terremotati  saranno esentati  dal  pagamento  COSAP per  l’occupazione  del 
suolo pubblico corrispondente ai posteggi provvisori così identificati;

MERCATO  RIMINI  CITTA'  del  Mercoledì  N°  2  posteggi  del  Settore  NON 
ALIMENTARE:

1) ex n. 16 ZONA C –  m. 5,50 x 4,00 = Mq. 22
2) ex n. 27 ZONA B –  m. 6,00 x 5,00 = Mq. 30

MERCATO  RIMINI  CITTA'  del  Sabato  N°  2  posteggi  del  Settore  NON 
ALIMENTARE:

1) ex n. 103 ZONA A –  m. 7,00 x 5,00 = Mq. 35
2) ex n. 84   ZONA A –  m. 6,00 x 4,00 = Mq 24

Qualora gli ambulanti terremotati indicati dalle Associazioni di Categoria non si presentino entro le 
ore 8,15 i posteggi temporanei non verranno assegnati.
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Di demandare ai competenti uffici comunali gli adempimenti amministrativi ed operativi necessari 
per l’attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE 

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento, 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma quarto del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato 1 al DM 01/06/2012

Elenco dei comuni danneggiati

Provincia di Bologna

1. Argelato - 2. Baricella - 3. Bentivoglio - 4. Castello d'Argile - 5. Castelmaggiore - 6. 
Crevalcore   - 7. Galliera - 8. Malalbergo - 9. Minerbio - 10. Molinella - 11. Pieve di Cento - 12. 
Sala Bolognese        - 13. San Giorgio di Piano - 14. San Giovanni in Persiceto - 15. San 
Pietro in Casale -16. Sant'Agata Bolognese.

Provincia di Ferrara

1. Bondeno- 2. Cento - 3. Mirabello - 4. Poggio Renatico - 5. Sant'Agostino - 6. Vigarano 
Mainarda.

Provincia di Modena

1. Bastiglia - 2. Bomporto - 3. Campogalliano - 4. Camposanto - 5. Carpi - 6. Castelfranco 
Emilia -      7. Cavezzo -  8. Concordia sulla Secchia - 9. Finale Emilia - 10. Medolla - 11. 
Mirandola -                  12. Nonantola - 13. Novi - 14. Ravarino - 15. San Felice sul Panaro- 16. 
San Possidonio - 17. San Prospero - 18. Soliera.

Provincia di Reggio Emilia

1. Boretto - 2. Brescello - 3. Correggio - 4. Fabbrico - 5. Gualtieri - 6. Guastalla - 7. Luzzara - 
8. Novellara - 9. Reggiolo - 10. Rio Saliceto - 11. Rolo - 12. San Martino in Rio - 13. 
Campagnola Emilia.

Provincia di Mantova

1. Bagnolo San Vito - 2. Borgoforte - 3. Borgofranco sul Po - 4. Carbonara di Po - 5. 
Castelbelforte -    6. Castellucchio - 7. Curtatone - 8. Felonica - 9. Gonzaga - 10. 
Magnacavallo - 11. Marcaria -             12. Moglia - 13. Ostiglia - 14. Pegognaga - 15. Pieve di 
Coriano - 16. Poggio Rusco - 17. Porto Mantovano - 18. Quingentole - 19. Quistello - 20. 
Revere - 21. Rodigo - 22. Roncoferraro -                 23. Sabbioneta - 24. San Benedetto Po - 
25. San Giacomo delle Segnate - 26. San Giovanni del           Dosso - 27. Schivenoglia - 28. 
Sermide - 29. Serravalle a Po - 30. Sustinente - 31. Suzzara -                32. Villa Poma - 33. 
Villimpenta - 34. Virgilio.

Provincia di Rovigo

1. Bagnolo di Po - 2. Calto - 3. Canaro - 4. Canda - 5. Castelguglielmo - 6. Castelmassa - 
7. Ceneselli - 8. Ficarolo - 9. Gaiba -10. Gavello - 11. Giacciano con Baruchella - 12. Melara - 
13. Occhiobello - 14. Pincara - 15. Salara - 16. Stienta - 17. Trecenta.
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 SINDACO  VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to BELLINI ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 
giorni dal 05.07.2012.

Rimini lì 05.07.2012                                                         IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Bellini


