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PROVVEDIMENTO  n. 48 del 31/03/2017 

 OGGETTO:   APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DI 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI 
QUOTIDIANI E PERIODICI - “BANDO CHIOSCHI”           

 

IL RESPONSABILE 
 
Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 1 del 02.01.2017 avente ad oggetto “Bando pubblico per le 
assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti 
e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”; 
 
Dato atto che per le ragioni ivi indicate si procedeva a mettere a bando le aree pubbliche - “chioschi” - qui sotto 
meglio identificate: 

1) Morciano – Parco del Conca  
2) Morciano p.zza Risorgimento  
3) San Clemente - Casarola 

 
Richiamato in particolare l’art. 8 del bando “GRADUATORIA” che stabilisce: 

1. La graduatoria per ogni singola area pubblica di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio 
del Comune entro il 31/03/2017.  
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro il 15/04/2017.  Sull’istanza 
l’Unione si pronuncia entro il 30/04/2017 e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.  
3. La concessione di area pubblica per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e 
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata, in applicazione della graduatoria.  
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che 
seguono nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine della stessa 

 
Considerato che per i tre chioschi/posteggi messi a bando, nei termini previsti, sono pervenute tre sole istanze, 
avanzate peraltro, ognuna per la propria concessione, dagli attuali esercenti e segnatamente: 

- per il chiosco sito in Morciano di R sito nel Parco del Conca è pervenuta la domanda della sig.ra Amadei 
Sabrina 
- per il chiosco sito in Morciano di R. sito in P.za Risorgimento è pervenuta la domanda della ditta l’edicola di 
Amadori Martino & Simona s.n.c. 
- per il chiosco sito in San Clemente sito in Località Casarola è pervenuta la domanda della soc. Sara s.a.s. 
di Miniero Daniela Clara & c. 

 
Verificato il possesso per le imprese sopra elencate dei requisiti indicati nel bando e ritenuto quindi di dover 
provvedere alla compilazione della graduatoria attribuendo i punteggi previsti e sinteticamente qui sotto riportati: 

1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, 
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40  
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

2) anzianità acquisita nell’area pubblica alla quale si riferisce la selezione:  
punteggio pari a 40 punti 



 
 

 

3) aree pubbliche particolari ubicate nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e 
ambientale o presso edifici con tali caratteristiche: 
punteggio 7 punti 

4) regolarità contributiva (DURC) 
punteggio 3 punti  

 
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; 
 

APPROVA 
 

le graduatorie provvisorie qui sotto riportate 
 

GRADUATORIA N.1 
CHIOSCO SITO IN MORCIANO DI R. – PARCO DEL CONCA 

DITTA ANZIANITÀ 
D’IMPRESA 

ANZIANITÀ 
ACQUISITA 

AREE PUBBLICHE 
PARTICOLARI 

DURC TOTALE 
PUNTEGGIO 

Amadei Sabrina 40 40 0 3 83 

 

GRADUATORIA N.2 
CHIOSCO SITO IN MORCIANO DI R.– P.ZZA RIORGIMENTO 

DITTA ANZIANITÀ 
D’IMPRESA 

ANZIANITÀ 
ACQUISITA 

AREE PUBBLICHE 
PARTICOLARI 

DURC TOTALE 
PUNTEGGIO 

L’edicola di Amadori 
Martino & Simona s.n.c. 

60 40 0 3 103 

 

GRADUATORIA N.3 
CHIOSCO SITO IN SAN CLEMENTE LOC. CASAROLA 

DITTA ANZIANITÀ 
D’IMPRESA 

ANZIANITÀ 
ACQUISITA 

AREE PUBBLICHE 
PARTICOLARI 

DURC TOTALE 
PUNTEGGIO 

Sara s.a.s. di Miniero 
Daniela Clara & c. 

50 0 0 0 50 

 
Ricorda che contro la graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi a questo SUAP per PEC entro il 
15/04/2017; oltre tale termine, in caso di assenza di osservazioni, la graduatoria si intenderà definitiva e sulla base 
della stessa il sottoscritto provvederà a rilasciare le concessioni e le autorizzazioni per l’esercizio delle attività; 
 
Di dare atto che la nuova concessione ha durata di anni dodici a partire dal 15/04/2017 e quindi fino al 15/04/2029; 
 
Di dare atto che il rilascio della nuova concessione non incide in alcun modo sul disciplinare in essere tra ditta e 
amministrazione comunale;  
 
Dispone di trasmettere il presente provvedimento alle amministrazioni di Morciano di Romagna e San Clemente 
nonché di provvedere alla sua pubblicazione nelle forme previste dall’ordinamento. 


