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IL  RESPONSABILE  DELL'AREA  5

Visti:

- Il D. Lgs. 26/03/2010  n. 59;

- La Legge Regionale 10/11/2009 n. 27 e ss.mm.ii.;

- Il Regolamento Regionale n. 8 del 04/12/2015 attuativo della predetta legge 27/2009;

Visti:

- L'Atto di Intesa della “Conferenza Unificata Stato Regioni” del 05/07/2012;

- Il “Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome” del 24/01/2013;

Vista la circolare della Regione Marche, prot. n. 0429228 del 27/06/2016, avente ad  oggetto  “Commercio  su
aree  pubbliche.  Indicazioni  in  merito  agli  adempimenti  comunali  preliminari  all'avvio  delle  procedure  di
selezione per l'assegnazione delle nuove concessioni in scadenza alla data del 7 maggio  e 4 luglio  2017  di  cui
all'Intesa  approvata  dalla  Conferenza  Unificata  del  05/07/2012”,  nella  quale  sono  state  fornite  alcune
indicazioni  in  ordine  agli  adempimenti  preliminari  per  l'avvio  delle  procedure  di  selezione  delle  nuove
concessioni in sostituzione di quelle in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017;

Vista la D.G.R. n. 1149 del 03/10/2016, con la quale è stato  recepito  il “Documento  Unitario  delle Regioni e
Province  Autonome”   del  03/08/2016,  avente  ad  oggetto  “  Linee  applicative  dell'Intesa  della  Conferenza
Unificata  del  05/07/2012  in  materia   di  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di  posteggi  su  aree
pubbliche”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 06/12/2016 ad  oggetto  “Verifica  e  revisione  complessiva  delle  aree
mercatali e delle fiere. Ricognizione sullo  stato  di diritto  e di fatto  dei posteggi. Determinazione  della durata
delle  concessioni  dei  posteggi”,  con  la  quale  si  è  stabilito  anche  il  termine  di  12  anni  della  durata  delle
concessioni;

Visti lo  schema di  “Bando  pubblico  per  l'assegnazione  delle  concessioni  in  scadenza  relative  ai  posteggi  nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati”, nonché lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, come
proposto  nel  Decreto  Dirigente  della  P.F.  Turismo  commercio  e   tutela  dei  Consumatori  n.  334
dell'8/11/2016;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del suddetto  bando e schema di domanda, nonché dell'avviso
pubblico per  il BURM;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  di  cui  al
presente provvedimento, dando atto  che la stessa ne costituisce anche motivazione ai sensi  dell'art.  3
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1320 del 15/12/2016 - Pagina 2 di 4



2. Di attivare la procedura per l'assegnazione di:

n. 3 concessioni relative al mercato settimanale del venerdì- zona Capoluogo

n. 4 concessioni relative al mercato settimanale del lunedì  - zona Casette d'Ete;

3. Di approvare i seguenti allegati:

A. Avviso pubblicazione al BURM

B. Bando pubblico per l'assegnazione delle concessioni in scadenza relative ai mercati

C. Schema di domanda di partecipazione alla selezione

D. Planimetria mercato Capoluogo

E. Planimetria mercato Casette d'Ete

4. Di pubblicare detti bando pubblico e schema di domanda all'Albo Pretorio  Informatico  del Comune
e  di   renderli  disponibili  sul  relativo  sito  internet  alla  voce  “Amministrazione  trasparente/Bandi  di
gara”;

5. Di dare idonea informazione alle Associazioni di categoria. 
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VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO
ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANO comandan

Proposta numero                              1850

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  1320  del   15/12/2016  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN
SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI.

Sant'Elpidio a Mare, lì____________15/12/2016
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