
COMUNE DI RIOLO TERME

PROVINCIA  DI  RAVENNA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO NEL

PARCHEGGIO COMUNALE I MAGGIO

In  esecuzione  della  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36 del

06/10/2020 di  Approvazione  del  Regolamento  per  l’Assegnazione di  Posti

Auto,  della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  61  del  26/10/2020

e della Determinazione Dirigenziale n. 2700 del 27/10/2020 si rende noto che

l’Amministrazione  intende  assegnare  in  concessione  n.  25  posti  auto

parcheggio pubblico comunale I Maggio

1. ENTE LOCATORE

Comune Riolo Terme - Settore Polizia Municipale presidio di Riolo Terme -

Via Aldo Moro n. 2 - Tel. 054/77411 

2. TERMINI GENERALI

I  cittadini  residenti  e  gli  operatori  economici  all’interno  del  territorio  del

Comune  di  Riolo  Terme che  possono  presentare  domanda  per

l’assegnazione di spazi di sosta nell’area di parcheggio comunale I Maggio in

misura pari a: 

● N° 5 per attività turistiche alberghiere



● N° 3 posti per attività turistiche extra alberghiere

● N° 7 attività produttive artigianali

attività  situate in  Piazza Mazzanti,  Via Verdi,  Via Belvedere,  Via Lolli,  Via

Della Pace, Via Masi,  Via Mongardi,  Via Castello,  Via Garibaldi,  Piazzetta

Leonida costa, Piazzetta G. Da Riolo, Via Don G. Costa, Via Amendola, Via

Concordia

● N° 10 residenti comune Riolo Terme

nel caso in cui la totalità delle attività turistiche alberghiere e extra alberghiere

nonché  attività  produttive  artigianali fossero  inferiori  ai  15 posti  auto

disponibili, si procederà all’assegnazione della quota residuale ai residenti del

comune di Riolo Terme.

3. CANONE DI CONCESSIONE

Il  canone annuo per la concessione è determinato in  €. 200,00; il  canone

viene corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il pagamento non effettuato nei tempi stabiliti, trascorsi 15 giorni dal termine

della scadenza di esso, è motivo di cessazione della concessione.

Ai concessionari  verrà fornita al momento della assegnazione una tessera

magnetica,  che  dovrà  essere  restituita  al  momento  della  rinuncia  della

concessione.

Per ogni tessera magnetica consegnata, oltre al canone annuo, sarà richiesta

una tantum una cauzione di €. 15,00 a copertura dei costi sostenuti.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 5, con cessazione al  31/12 del 5° anno

successivo al primo ciclo di assegnazione (per esempio assegnazione anno

2020 scadenza al  31.12.2025),  al  termine dei quali  si  provvederà a indire

nuovo avviso in applicazione del Regolamento Vigente. 



5. PRESENTAZIONE DOMANDE 

Per accedere al bando è necessario compilare l’apposito modulo in ogni sua

parte, fornendo tutti i dati utili per l’elaborazione della graduatoria di accesso.

6. CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le  domande  dovranno  essere  inviate  al  seguente  indirizzo  PEC:

pec@cert.romagnafaentina.it, oppure consegnate a mano presso l’Ufficio di

Polizia Locale presidio Riolo Terme, in Via Aldo Moro n. 2. Gli uffici saranno

disponibili  per  l’accoglimento  delle  domande  secondo  il  seguente  orario:

martedì,  giovedì e sabato  dalle ore  10:00 alle ore 12:00. Il  termine per la

presentazione delle domande è fissato per il giorno 26/11/2020.

7. REQUISITI DI ACCESSO 

Verranno inserite nelle graduatorie unicamente le domande che soddisfano i

seguenti requisiti di accesso. 

● Residenti

➢  Residenza anagrafica  all’interno del comune di Riolo Terme; 

● Attività  Economiche  (turistiche  alberghiere,extra  alberghiere,

produttive artigianali)

➢ Sede operativa  situata nelle seguenti vie:  P.za Mazzanti, Via Verdi,

Via Belvedere, Via Lolli, Via Della Pace, Via Masi, Via Mongardi, Via

Castello,  Via  Garibaldi,  Piazzetta  Leonida  costa,  Piazzetta  G.  Da

Riolo, Via Don G. Costa, Via Amendola, Via Concordia;

8. DISCIPLINA

mailto:pec@cert.romagnafaentina.it


E’ vietato parcheggiare fuori dallo spazio assegnato o ingombrare i passaggi

e le parti comuni. In caso di violazione dei divieti posti, la concessione sarà

revocata per fatto e colpa del conduttore. E’ assolutamente vietata la  sub

concessione dell’utilizzo del posto  auto,  pena la revoca immediata della

concessione  stessa.  In  caso  di  revoca,  per  colpa  addebitabile  al

concessionario, l’Amministrazione ha diritto di trattenere a titolo di penale la

quota  parte  di  concessione  non  goduta.  I  concessionari  sono  tenuti  ad

osservare e rispettare la destinazione d’uso dei beni concessi, a mantenerli e

conservarli in buono stato di efficienza, senza provocare danni di alcun tipo. I

concessionari  sono  solidalmente  responsabili  verso  l’amministrazione

comunale  di  qualsiasi  danno  alle  strutture  o  al  complesso  immobiliare.  I

parcheggi  e  le  aree  ad  essi  adibiti  sono  incustoditi  e  l’Amministrazione

Comunale non risponde per furti e danni di qualsiasi entità e natura, causati

da  qualsiasi  evento  sui  veicoli  o  su  quanto  in  essi  contenuto.

L’Amministrazione  Comunale  è  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  in

conseguenza  di  eventuali  furti  o  danneggiamenti  alle  autovetture

parcheggiate o per le cose o valori contenute nelle stesse. 

Riolo Terme, 27/10/2020

Il Comandante della Polizia Municipale 

Dott. Vasco Talenti

      (documento firmato digitalmente)


