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IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista  la  precedente  determinazione  n.  153/7  dell'11  marzo  2015  ad  oggetto:
“Approvazione,  in  via  provvisoria,  della  graduatoria  per  l'assegnazione  dei  posteggi  nell'area
mercatale posta lungo le Vie Isonzo e Tagliamento”.

Richiamata la nota prot. 4948 dell'11 marzo 2015 concernente avvio del procedimento per
la comunicazione della graduatoria provvisoria e richiesta di integrazione documenti ai sensi della
L.241/1990 con la quale si è consentito a tutti gli operatori di intervenire, entro il 23 marzo u.s.,  
nel  procedimento  presentando  istanza  di  revisione  della  graduatoria  provvisoria  corredata  da
idonea documentazione / atti probatori dell'effettiva partecipazione  al  mercato  anteriormente  alla
data dell'01/01/1996.

Tenuto conto che l'attuale  mercato ubicato in Via A. Moro e vie  limitrofe,  prima dell'anno
1987, insisteva nel centro storico cittadino e allo stato attuale non esistono atti  d'ufficio  probatori
dell'ubicazione, dei relativi posteggi e della presenza dei singoli operatori.

Precisato che i formali atti di concessione che hanno riguardato il mercato di Via A. Moro 
sono stati rilasciati  con considerevole ritardo rispetto  a  quanto  previsto  dalla  norma vigente  nel
tempo.

 Richiamati  i  seguenti  protocolli,  presentati  nei  tempi  e  nei  modi  dovuti,  concernenti
riscontri alla nota prot. 4948 sopra indicata:

n.5178  del  13/03/2015,  n.  5506  del  18/03/2015,  n.  5529  del  18/03/2015,  n.  5614  del
19/03/2015, n. 5678 del 20/03/2015 , n. 5679 del 20/03/2015, n. 5681 del 20/03/2015, n. 5817 del
23/03/2015, n. 5824 del 23/03/2015, n. 5825 del 23/03/2015,  n.5827  del  23/03/2015,  n.  5828  del
23/03/2015, n. 5845 del 23/03/2015.

Visto  che,  conseguentemente  alla  presentazione  delle  suddette  osservazioni  e  allegati,
l'ufficio  ha  dato  corso  ai  relativi  accertamenti-verifica  svolgendo  ricerca  di  atti  nell'archivio  a
disposizione, al fine di far valere  

§ una maggiore anzianità di concessione intesa come titolarità di posteggio risultante
da certificazioni/ attestazioni;

§ una maggiore anzianità di inizio di attività di commercio su aree pubbliche nei casi
di   “subentro  nell'attività  tra  familiari”  (comprovato  da  atti  notarili)  e  risultante  da  
consultazioni del sistema camerale

Ritenuto  di  dover  accogliere,  altresì,   le  quietanze  di  pagamento  di  occupazione  suolo
pubblico presentate dai diretti interessati,quale documento probatorio dell'effettiva  partecipazione
dell'operatore anche riferite alla dislocazione originaria del mercato in centro storico.

Preso  atto  del  refuso  contenuto  nella  graduatoria  provvisoria  indicata  in  corrispondenza
della  posizione  n.  30  occupata  dalla  Ditta  “F.lli  Torresetti  di  Torresetti  Arnaldo-  Marcello  &  C.”
consistito  nell'indicazione  inesatta  della  data  di  inizio  attività  (12  maggio  1992)  in  luogo  di
27/06/1983 (dante causa Torresetti Marcello) desumibile dall'esamina dell'atto notarile di subentro
nell'attività tra familiari registrato il 19/03/1992.

Richiamati  i  criteri  di  priorità  stabiliti  dalla  L.R.  27/2009,  in  particolare  dall'art.  36  della
Legge Regionale 27/2009 e s.m. e i..
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- che il posteggio n. 21  dovrà essere riservato al venditore di animali vivi per la particolare
caratterizzazione tipologica che ne ritiene necessaria la collocazione in aree specifiche e
autonome;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  riflessi,  diretti  o  indiretti,  sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DETERMINA

- di richiamare le premesse di cui sopra quale parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

- Di approvare l' allegata graduatoria definitiva da utilizzare esclusivamente per le operazioni
di scelta dei posteggi ai fini dello spostamento temporaneo del mercato da Via A. Moro  a
Via Isonzo e Tagliamento;

- Di approvare, contestualmente, l' allegata planimetria dell' area che ospiterà il mercato; 

- Di dare atto che le operazioni di scelta si svolgeranno nei giorni 31 marzo e 2 aprile 2015
alle ore 15.30, presso l'ufficio commercio del Comune, come già comunicato agli operatori
con propria nota prot. 4946 dell' 11 marzo u.s.;

- Di disporre la pubblicazione della  presente  determinazione  e  del  relativo  allegato  all'Albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale;

- Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR  della
Regione Marche o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni;

- 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 5
Comandante Polizia Locale

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

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANO

Proposta numero                              392

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  214  del   30/03/2015  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

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

Sant'Elpidio a Mare, lì____________28/03/2015
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