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DETERMINAZIONE
N. 381

del 07/02/2018

OGGETTO:RICOLLOCAZIONE DEL MERCATO AMBULANTE, TRASFERITO IN
PIAZZA ARRINGO, IN ESITO AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA D.G.C. 2/2013.
DIFFERIMENTO
SETTORE EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AMBIENTE
SERVIZIO SUAP E COMMERCIO
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 225 del 16.11.2017 Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in
esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013;
- n. 5 del 12.01.2018 Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in
esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 2/201. Parziale modifica alla D.G.C. 225/2017;
è stato disposto, tra l’altro:
1) di autorizzare la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza
Arringo, nelle seguenti aree:
a) Zona Piazza Viola;
b) Zona Corso Mazzini, nel tratto Largo Cairoli – Via Tito Afranio;
c) Zona Via D’Ancaria, Via Ceci, Via Cairoli;
d) Zona Piazza Roma;
come individuate e rappresentate nelle planimetrie, prodotte dal competente Servizio Attività
Produttive in collaborazione con il competente Servizio del Comando di Polizia Municipale,
allegate alla D.G.C. n. 5 del 12.01.2018;
2) di dare atto che l’assegnazione dei posteggi avvenga attraverso la graduatoria redatta ai sensi
dell’art. 36 della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo Unico in materia di
Commercio;
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RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali , numero 176 del 19.01.2018 e numero 243 del
26.01.2018, con la quale è stato, tra l’altro, disposto di approvare la graduatoria per la
riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni del mercato ambulante del
mercoledì e sabato, trasferito temporaneamente in Piazza Arringo, redatta ai sensi del disposto di
cui all’art. 36 della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di
commercio;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 7.02.2018 è stato, tra l’altro
disposto:
1) di differire la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza Arringo,
in esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 5/25018 al giorno 14.03.2018;
2) di fornire l’indirizzo affinché siano, conseguentemente, differiti i correlati atti amministrativi al
fine della ridefinizione in senso migliorativo delle relative procedure per la ricollocazione dei
posteggi;
3) di determinare che il mercato ambulante del mercoledì e del sabato, sia temporaneamente
collocato in Piazza Arringo, in esito agli indirizzi di cui alla propria deliberazione n. 2/2013, da
mercoledì 14.02.2018 a mercoledì 14.03.2018;
4) di conferire mandato, al Dirigente del Settore Edilizia, Attività produttive e Ambiente, di
adottare gli atti necessari all’attuazione del presente atto ed in particolare di procedere
all’adozione degli atti necessari al completamento del processo di riorganizzazione generale dei
mercati ambulanti, in applicazione degli obblighi di cui alla direttiva dell'Unione Europea
2006/123/CE;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al differimento delle procedure per la ricollocazione del
mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza Arringo e, in particolare all’assegnazione
dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni del mercato ambulante da mercoledì
14.02.2018 a mercoledì 14.03.2018;
RITENUTO, altresì, viste le istanze di riesame della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi da
parte degli operatori di cui trattasi, di provvedere in tal senso;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 31.01.2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
arch. Ugo Galanti l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia, Attività Produttive e Ambiente;
DATO ATTO che, a norma di quanto previsto dall’art. 6-bis della legge 07.08.1990, numero 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari
finali dello stesso;
DATO ATTO, altresì, che il presente atto sarà trasmesso alla casella email dedicata
trasparenza@comune.ascolipiceno.it per la pubblicazione nel sito internet istituzionale – sezione
amministrazione trasparente – in adempimento del combinato disposto dall’art. 1 commi 16 let b) e
32 della L. 190/2012 e dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013;
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VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio;
VISTO il Regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 Disciplina delle attività di commercio su
aree pubbliche, in attuazione del titolo II, capo II della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27
Testo unico in materia di commercio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2/05/2017 avente ad oggetto
Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e del bilancio di
previsione 2017 -2019;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 71 del 19/5/2017 avente ad oggetto Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) piano degli obiettivi, piano della perfomance 2017-2019. Approvazione;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
DETERMINA
1) di prendere atto, in esito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 7.02.2018, che il
termine per la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza
Arringo, in esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 5/25018, è differito al giorno 14.03.2018;
2) di prendere atto, altresì, che il mercato ambulante del mercoledì e del sabato, in esito agli
indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2013, è temporaneamente collocato
in Piazza Arringo, da mercoledì 14.02.2018 a mercoledì 14.03.2018;
3) di differire, conseguentemente al disposto di cui al punto 1), l’adozione dei correlati atti
amministrativi al fine della ridefinizione in senso migliorativo delle procedure per la
ricollocazione dei posteggi;
4) di provvedere al riesame della graduatoria, approvata con propria determinazione dirigenziale
243 del 26.01.2018 per l’assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni del
mercato ambulante del mercoledì e sabato, trasferito temporaneamente in Piazza Arringo, per le
motivazioni espresse in premessa;
5) di individuare la dott.ssa Cinzia Mascetti quale responsabile del procedimento relativo al
presente atto;
6) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero ricorso al
capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.
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IL DIRIGENTE
Arch. Ugo Galanti
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - 06 PM COMANDO
PM COMMERCIO
SERVIZIO TURISMO - 28 -
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