
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale n. 3030 del 20 dicembre 2021

OGGETTO: Revoca del riconoscimento dello status di Bottega Storica e cancellazione 
dall’Albo  Comunale  delle  Botteghe  Storiche  e  dei  Mercati  Storici  dell’esercizio  di 
somministrazione alimenti e bevande ubicato a Rimini in viale Regina <omissis>

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

 il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 72 del 22/12/2020;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del 
P.E.G. 2021-2023;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 31/08/2021 di assestamento del 
P.E.G. 2021-2023;

 la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 71, Settore Sistema e Sviluppo 
Economico, Centro di Costo n. 95, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate 
al Responsabile del suddetto Centro;

RICHIAMATO il  Regolamento sui  controlli  interni,  approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013;

RICHIAMATO  l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  che  disciplina  le  competenze  dei 
dirigenti;

VISTA la  Legge  regionale  Emilia-Romagna  n.  5  del  10.03.2008  (di  seguito  anche 
menzionata come “la legge regionale”);

RICHIAMATE, inoltre,

 le  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  dell’Emilia  Romagna  n.  983  del 
30.06.2008 e n. 22 del 19.01.2009;

 le deliberazioni della Giunta del Comune di Rimini n. 294 del 11.08.2009 e n. 
109 del 23.04.2019;

 la determinazione del Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico n. 
1207 del 23.05.2019;

PREMESSO  che  in  attuazione  della  legge  regionale  5/2008,  e  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 983/2008 e n. 22/2009, la 
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citata deliberazione di Giunta Comunale n. 294/2009 ha istituito l'Albo Comunale delle 
Botteghe  Storiche  e  dei  Mercati  Storici  del  Comune  di  Rimini,  approvando  criteri, 
modalità e requisiti per l’iscrizione all'Albo, ad integrazione delle disposizioni regionali, 
e attribuendo la competenza amministrativa in materia al Settore Sportello Unico per le 
Attività Produttive;

ATTESO che il  Settore  Sistema e  Sviluppo  Economico,  che  ha  rilevato  parte  delle 
funzioni  del  soppresso  Settore  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive,  è  oggi 
competente alla gestione ed iscrizione all'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei 
Mercati Storici del Comune di Rimini;

RICORDATO  che,  per  essere  definiti  “Bottega  Storica”  ai  sensi  della  citata  legge 
regionale 5/2008, gli esercizi devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento  della  medesima  attività  da  almeno  cinquanta  anni  continuativi, 
nello stesso locale  o nella stessa area pubblica,  anche se con denominazioni, 
insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le 
caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, 
al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i 
locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica 
oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi 
di  particolare  interesse  storico,  artistico,  architettonico  e  ambientale,  o 
particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo;

RICORDATO, inoltre, che a norma dell’art.  5 della legge regionale gli  interventi  di 
restauro conservativo e  di  valorizzazione della  struttura edilizia  e  degli  arredi,  della 
conformazione  degli  spazi  interni,  delle  vetrine  e  di  ogni  altro  elemento  di  decoro 
devono essere preceduti da una proposta al Comune, che deve valutare se gli interventi 
in  questione  possano  alterare  l’immagine  storica  e  tradizionale  dell’esercizio, 
pregiudicando  i  requisiti  originari  per  l’appartenenza  all’Albo,  ed  eventualmente 
indicare le modifiche che si rendano necessarie per evitare l’alterazione di quei requisiti;

RICORDATO  che  il  locale  <omissis>,  esercizio  di  somministrazione  alimenti  e 
bevande, ubicato in Rimini, viale Regina  <omissis> e gestito dall’impresa  <omissis> 
(codice fiscale  <omissis>) è iscritto nell’Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati 
Storici del Comune di Rimini dal 20/12/2019 (determinazione dirigenziale n. 3565/2019 
di accoglimento della domanda di iscrizione prot. 275672 del 10/10/2019);
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VISTO il  rapporto  prot.  n.  357198 del  11/11/2021,  stilato  dagli  addetti  dell’Ufficio 
Amministrativo  del  Settore,  Giuseppe  Mazzarino  e  Susanna  Michela  Gambi,  in 
relazione al sopralluogo da loro effettuato presso il locale in data 11/11/2021;

RILEVATO, sulla base del citato rapporto, e del confronto visivo tra la documentazione 
fotografica  raccolta  in  tale  occasione  e  quella  acquisita  durante  il  procedimento  di 
iscrizione avviato con la citata domanda prot. 275672/2019, che:

 l’aspetto  generale  del  locale  risulta  trasformato rispetto  al  momento in  cui  è 
avvenuto il riconoscimento dello status di bottega storica;

 gli  arredi  di  legno chiaro,  che contribuivano all’immagine di  “vascello” così 
come i  richiami “marinareschi” (il  timone dietro il  bancone, le cavigliere e i 
cordami intorno ai quattro pilastri, le finestre a cornici, il veliero al di sopra del 
bancone)  sono  stati  completamente  rimossi  e  sostituiti  da  un  arredamento 
moderno ed essenziale, in cui prevale il colore nero;

 sono stati rimossi i divisori di legno che separavano i tavolini sul lato lungo del 
locale e sono state sostituite le sedie di legno;

 nel complesso ricorre la sopra ricordata fattispecie regolata dall’art. 5 comma 1 
della legge regionale 5/2008 (interventi per il restauro e la valorizzazione degli 
arredi,  della  conformazione  degli  spazi  interni,  delle  vetrine  e  ogni  altro 
elemento di decoro);

RILEVATO  che  nessuna  comunicazione  preventiva  è  pervenuta  dalla  società  che 
gestisce l’esercizio;

DATO ATTO:

 che con nota prot. 361611 del 16/11/2021 la società titolare dell’esercizio è stata 
informata, ai sensi degli articoli 7 e seguenti legge n. 241/1990, dell’avvio del 
procedimento di cancellazione e della facoltà di presentare scritti e memorie o di 
richiedere di essere sentita entro i successivi 10 giorni;

 che con nota prot n. 371091 del 23/11/2021 la società ha richiesto una proroga 
del termine inizialmente concesso;

 che  con  comunicazione  prot.  n.  371870  del  24/11/2021  il  termine  è  stato 
prorogato fino al 06/12/2021;

 che con comunicazione prot.  402655 del  20/12/2021 la società ha sottoposto 
all’Ufficio competente una proposta di arricchimento del locale, illustrata da una 
rappresentazione grafica, con foto e vecchi documenti;
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OSSERVATO che mentre per una nuova iscrizione nell'Albo la condizione da soddisfare 
è,  in  estrema sintesi,  la  “presenza di  elementi  di  particolare  interesse,  che siano 
idonei  a  dare  al  visitatore  l'immediata  percezione  della  storicità  dell'esercizio” 
(requisito che consente una certa libertà nell’individuazione di tali “elementi”), per un 
locale già iscritto la questione si pone in termini sostanzialmente diversi, perché ciò che 
entra in valutazione, sulla scorta della formulazione dell’art. 5 della legge regionale, è il 
"mantenimento"  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  già  identificati  al  momento 
dell’iscrizione;

RITENUTO  che  gli  interventi  abbiano  alterato  l’immagine  storica  e  tradizionale 
dell’esercizio,  e abbiano pregiudicato i  requisiti  originari per l’appartenenza all’Albo 
delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini;

RITENUTO  in  conclusione  che  l’esercizio  ubicato  in  viale  Regina  <omissis> e 
attualmente gestito dall’impresa  <omissis> non possieda più i  requisiti  previsti  dalla 
legge regionale per l’ottenimento della qualifica di “Bottega Storica”;

DATO  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;
                

DETERMINA   

1. di  revocare  lo  status  di  “Bottega  Storica”  dell’esercizio  di  somministrazione 
alimenti e bevande, ubicato in Rimini, viale Regina <omissis>, riconosciuto con 
determinazione dirigenziale n. 3565 del 20/12/2019;

2. di cancellare dall’Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune 
di Rimini l’esercizio di cui al punto precedente;

3. 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;

4. di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al 
Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica;

5. di  dare atto  che  è  stata  acquisita  agli  atti  della  procedura  di  cui  al  presente 
provvedimento la dichiarazione, circa l'assenza di cause di incompatibilità e/o di 
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conflitti di interesse, del responsabile del procedimento, al fine di ottemperare a 
quanto  richiesto dal  Piano Triennale Anticorruzione del  Comune di  Rimini  - 
Misura Centralizzata n. 4;

6. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore 
Sistema e Sviluppo Economico Fabrizio Fugattini.

Il Dirigente
Fabrizio Fugattini
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