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IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

▪ Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  122  del  3  agosto  1987  è  stato  istituito  il  Mercato  del
Venerdì   ed  è  stata  stabilita  la  distribuzione  dei  posteggi   in  Via  Aldo  Moro,  Via  Papa
Giovanni XXIII, Via Fontanelle, Via De Gasperi, Via Campanella;

▪ Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  208   del  18/09/2014  ad  oggetto:  “Intervento  di
manutenzione  straordinaria  di  Via  Aldo  Moro.  Approvazione  progetto  esecutivo”  è  stato
approvato il progetto di manutenzione straordinaria di Via Aldo Moro;

▪ Delibera di Giunta Comunale n. 310  del 22/12/2014 ad oggetto:Trasferimento temporaneo
degli  operatori  del  mercato  del  venerdì  per  lo  svolgimento  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria in Via Aldo Moro. Atto d' indirizzo.

Considerato  che  la  delibera  n.  310/2015  dispone  “di  approvare   l' ipotesi  di  trasferimento  del
mercato settimanale del venerdì lungo le Vie Isonzo e Tagliamento, in prossimità  della Bocciofila
Comunale  e  che  tale  spostamento  dei  posteggi  sarà  temporaneo  e  limitato  al  periodo  di
svolgimento dei lavori di adeguamento di Via Aldo Moro”;

Ricordato che, attualmente, al mercato settimanale del venerdì risultano occupati n. 84 posteggi 
di cui n. 6 riservati ai produttori agricoli;

Ritenuto  opportuno  ricordare  il  crono  programma  dello  svolgimento  delle  varie  fasi  del
procedimento volto al trasferimento degli operatori nella zona individuata dalla DG 310/2014:

§ Riunione  del  18  novembre  2014  del  Responsabile  dell'Area  5,  istruttori  dell'ufficio
commercio e il competente assessore con  l' Associazione “Commercianti Sant'Elpidio” e
l'Associazione  “AS  Imprese”  finalizzata  alla   valutazione  della  proposta  spostamento
temporaneo degli operatori del Mercato del Venerdì e relativo verbale  in cui si approva la
stessa;

§ Riunione  del  19  novembre  2014  del  Responsabile  dell'Area  5,  istruttori  dell'ufficio
commercio e il competente assessore  rivolta agli operatori commerciali e di servizi di Via
Papa  Giovanni  XXIII,  Via  Murri  e  Via  Aldo  Moro  per  la   valutazione  della  proposta
spostamento  temporaneo  degli  operatori  del  Mercato  del  Venerdì  e  relativo  verbale   di
approvazione;

§ Riunione  del  28  novembre  2014  del  Responsabile  dell'Area  5,  istruttori  dell'ufficio
commercio e  il  competente  assessore  con  gli  operatori  su  aree  pubbliche   del  Mercato
Capoluogo nella quale si è  discusso il seguente ordine del giorno: lavori  di manutenzione
straordinaria  in  Via  Aldo  Moro-  tempistica;  trasferimento  degli  operatori  in  altra  area  –
motivazioni; ridistribuzione dei posteggi: criteri, dimensioni e caratteristiche dei posteggi e
relativo verbale  in cui si approva quanto discusso;

Tenuto conto che l'ufficio nei mesi di novembre e dicembre 2014 ha provveduto, nel rispetto delle
norme  attualmente  vigenti,  alla  verifica  del  permanere  dei  requisiti  soggettivi  necessari  allo
svolgimento  dell'attività  di  commercio  quali  onorabilità-antimafia-casellario  e  alla  verifica  del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Preso atto della planimetria delle vie interessate fornita dall'ufficio di Polizia Locale ove è indicata
la nuova collocazione dei posteggi occorrenti allo svolgimento del mercato nell'area di che trattasi;
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Ritenuto di dover  approvare  una  graduatoria,  in  via  provvisoria,  per  l'assegnazione  dei  posteggi
nel mercato settimanale del venerdì lungo le Vie Isonzo  e  Tagliamento  ,  secondo  i  sottoelencati
criteri di priorità, così come indicati dall'art. 36 della Legge Regionale 27/2009 e s.m. e i.

1. Anzianità di presenza su base annua.

Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. 

2. A parità di punteggio, si considera l'anzianità di inizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche.

a. In  caso  di  acquisto  di  azienda,  si  considera  la  data  di  inizio  dell'attività  da  parte
dell'acquirente

b. In  caso  di  affitto  o  di  affidamento  della  gestione  si  considera  la  data  di  inizio
dell'attività da parte del titolare. 

c. In  fase  di  subentro  nell'attività  tra  familiari,  per  causa  di  morte  o  atto  tra  vivi,  si
considera la data di inizio di attività del dante causa.”

Tenuto  conto  che  ai  fini  delle  assegnazioni  dei  posteggi  il  sopracitato  criterio  di  “anzianità  di
presenza su base annua” può essere rilevato dai registri delle presenze stilati dal mese di gennaio
1996 dagli agenti di Polizia Locale ( riferimento nota prot. n. 26130/2009 del  Comando di  Polizia
Municipale);

Precisato che le presenze annue sono calcolate, quindi, nel periodo ricompreso tra l'01/01/1996 e
il 31/12/2014 e che ad ogni anno o frazione viene attribuito n. 1 punto;

Visto che l'ufficio commercio, nello svolgimento dell'istruttoria del bando n. 30 di cui al D.D.P.F. n.
340  CTC/07  del  2-10-2010  per  l'assegnazione  di  posteggi  liberi  nel  mercato  capoluogo  ha
acquisito,  di  alcuni  operatori  mercatali,  copia  dei  pagamenti  della  tassa  occupazione  spazi  ed
aree  pubbliche  relativi  ad  anni  precedenti  il  1996  e  che  ritiene  di  poter  dare  per  acquisite  le
presenze annue dei seguenti operatori :
TROBBIANI SILVANO:  ricevute  relative  agli  anni  1988  –  1989  –  1990  –  1991  –  1992  –  1993  –
1994 – 1995
RECCHIONI ANELIDE: ricevute relative agli anni   1987  -  1988  –  1989  –  1990  –  1991  –  1992  –
1993 – 1994 – 1995
POLINI GIANCARLO:  ricevute relative agli anni 1993 – 1994 – 1995;   

Dato atto che nella graduatoria allegata alla  presente determinazione atto risultano assegnati, tra
l'altro:

· al Sig. Trobbiani Silvano n. 8 presenze “su base annua” riferite agli anni 1988-1995
· alla Sig.ra Recchioni Anelide n. 9 presenze “su base annua” riferite agli anni 1987-1995
· alla  Sig.ra  Vrapi  Ersenida  n.  3  presenze  “su  base  annua”  riferite  agli  anni  1993-1995  in

quanto subentrata alla Ditta Polini Giancarlo

Tenuto  conto  che,  relativamente  alle  presenze  anteriori  alla  data  01/01/1996  potranno  essere
presi  in  considerazione  atti  o  documenti  probatori  dell'effettiva  partecipazione  dell'operatore  al
mercato, ad esclusione di autocertificazioni attestanti le presenze al mercato del capoluogo.

Visto  che,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Legge  241/1990  e  s.m.  e  i.  agli  interessati  sarà
consentito  di  intervenire  nel  procedimento  presentando  istanza  di  revisione  della  graduatoria
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provvisoria, corredata da idonea documentazione;

Vista la L.R. 27/2009 e s.m. e i.

Visto il regolamento regionale di competenza della Giunta  regionale  concernente:  “Disciplina  del
commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della L.R. 27/2009 (Testo Unico
in materia di commercio) – DGR 872 del 20/06/2011;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  merito  all'adozione  del  presente  atto  per  effetto  del
Decreto del Sindaco della Città di Sant'Elpidio a Mare n. 03  del 02 gennaio 2015

DETERMINA

1. Di  richiamare  le  premesse  di  cui  sopra  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.

2. Approvare,  secondo  i  criteri  di  priorità  dettati  dall'  art.  36  della  L.R.  27/2009  e  s.m.  e  i.  una
graduatoria,  in  via  provvisoria,  per  l'assegnazione  dei  posteggi  nel  mercato  settimanale  del
venerdì lungo le Vie Isonzo e Tagliamento.

3. Di  stabilire  che,  il  numero  delle  presenze  al  mercato  siano  calcolate  a  decorrere  dall'
1/01/1996  così  come  dichiarato  nella  nota  prot.  n.  26130/2009  del  Comando  di  Polizia
Municipale prevedendo  altresì che,relativamente  alle  presenze  anteriori  a  tale  data  potranno
essere  presi  in  considerazione  atti  o  documenti  probatori  dell'effettiva  partecipazione  al
mercato ad esclusione di autocertificazioni attestanti le presenze al mercato del capoluogo.

4. Di  stabilire,  ai  fini  dell'eventuale  revisione  di  detta  graduatoria,  che  gli  interessati  possano
presentare  eventuali  osservazioni  entro  lunedì  23  marzo  2015.  Tali  osservazioni  dovranno
pervenire, esclusivamente in forma scritta  e corredate da idonea documentazione probante,
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  (protocollo@pec.santelpidioamare.it),  o
direttamente a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente sito in Piazza Matteotti n. 8 – Piano 1.

5. Di stabilire che, in caso di mancata presentazione di osservazioni, scaduto il termine indicato
nel presente atto, la graduatoria diverrà definitiva.

6. Di rendere noto  ai singoli soggetti partecipanti la collocazione in graduatoria e di pubblicare la
presente determinazione e del relativo allegato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale.

7. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al  visto  di  regolarità  contabile  di
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Comandante Polizia Locale

Magg. TOFONI Dott. Stefano
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VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO
ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANO

Proposta numero                              292

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  153  del   11/03/2015  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

APPROVAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELL'AREA MERCATALE POSTA LUNGO LE VIE
ISONZO E TAGLIAMENTO

Sant'Elpidio a Mare, lì____________11/03/2015
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