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Prot.66/2009                                                                     Bologna, 08.07.2009 
 
                                                                                       Agli Organi di informazione                                        

 

Chiediamo piena trasparenza ed il rispetto delle norme 
sull’apertura della nuova sede del Mercatone Uno vicino ad IKEA 

 
“In attesa della risposta dalla Giunta Regionale alla nostra interrogazione, presentata il 18 
maggio 2009, nella quale abbiamo chiesto se l’apertura di una nuova sede del Mercatone 
Uno, vicino ad IKEA, sia congruente con le previsioni del P.T.C.P., approvato nell’ottobre 
2008, e se tale apertura rispetti i criteri e la normativa regionale vigente, sempre tramite 
la Regione Emilia Romagna abbiamo scoperto un altro elemento molto interessante. 
 
Attraverso, infatti, una delle prerogative concesse ai Consiglieri Regionali per Statuto e ai 
sensi del Regolamento dell’Assemblea Legislativa, - precisa il Consigliere Regionale Gioenzo 
Renzi di AN-PDL - abbiamo domandato, in data 5 giugno 2009, di avere copia delle licenze 
commerciali concesse dal Comune di Coriano, in Provincia di Rimini, alla Società 
Mercatone Uno e non ancora utilizzate dalla stessa, prima del 14 maggio 2009. 
 
Ebbene la Regione, come da documento allegato, ha risposto, che a seguito delle 
informazioni rese dal Comune di Coriano, la Società M. Cinque Srl, all’insegna “Mercatone 
Uno”, è titolare sul territorio del Comune di Coriano di n. 4 autorizzazioni di esercizi di  
commercio al dettaglio a tutt’oggi in attività. 
 
In poche parole sia alla Regione che al Comune di Coriano risulterebbe che il Mercatone 
Uno non sia in possesso di alcuna licenza “dormiente”. 
 
A questo punto, perciò, - conclude Renzi - non possiamo esimerci dal presentare 
un’interrogazione al Comune di Rimini, chiedendo al Sindaco Ravaioli di fare piena 
trasparenza, nonché di fare rispettare tutte le norme vigenti, nei riguardi dell’apertura di 
una nuova sede del Mercatone Uno, vicino ad IKEA.  
 
Nello specifico dall’Amministrazione Comunale vogliamo sapere quanto segue: 
1) se non sia doveroso accertare urgentemente quale licenza, in possesso del Mercatone 
Uno, è oggetto di trasferimento, al fine dell’imminente apertura della nuova struttura di 
commercio al dettaglio vicino ad IKEA, così come previsto nella Delibera approvata dal 
Comune di Rimini; 
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2) se tale trasferimento è stato concordato con il Comune di Coriano, visto che in base a 
quanto segnalato sia dalla Regione che dallo stesso Comune di Coriano, il Mercatone Uno 
non sembrerebbe possedere a tutt’oggi licenze “dormienti”, e quindi l’apertura di 
un’attività, di prima 1.496mq e poi di 4.500mq, vicino ad IKEA, significherebbe 
ridimensionare l’attuale superficie di vendita di 7.107 mq presso il Comune di Coriano a 
5.611mq e successivamente a 2.607mq, cioè a realizzare un vero e proprio dimezzamento 
della struttura “corianese”.” 
 
                                                                                                      L’Ufficio Stampa 
 
 
                                                                                                                                                                                   


