ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n° 47
Id. Delibera 1608659
Id. Proposta 1606368

L'anno duemiladiciotto (2018) addì tredici del mese di Marzo alle ore 16:48, nella Sede Municipale,
convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale.
Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all’esame dell’argomento
riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:
Qualifica

Presente

CASTELLI GUIDO

Sindaco

SI

FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA

Assessore

SI

BRUGNI MASSIMILIANO

Assessore

SI

FILIAGGI ALESSANDRO

Assessore

SI

FORTUNA MICHELA

Dimissionario

NO

GIBELLIERI DANIELE

Assessore

NO

LATINI GIORGIA

Assessore

NO

LATTANZI LUIGI

Assessore

NO

SILVESTRI GIOVANNI

Assessore

SI

TEGA VALENTINO

Assessore

NO

Presiede il SINDACO CASTELLI AVV. GUIDO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GUIDA DOTT. ENNIO

OGGETTO:
RICOLLOCAZIONE DEL MERCATO AMBULANTE, TRASFERITO IN PIAZZA ARRINGO, IN ESITO
AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA D.G.C. 2/2013. DIFFERIMENTO DEI TERMINI ED INDIRIZZI
DELL’ORGANO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Edilizia, Attività produttive e
Ambiente arch. Galanti Ugo;
RICHIAMATA la Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio
che all’articolo 36, Soppressione e trasferimento, prevede espressamente che, ricorrendone i
presupposti, il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro
giorno è disposto dal Comune per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari;
RICHIAMATE, altresì, le delibere di Giunta Comunale:
1) numero 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, con la quale è stato, tra l’altro, disposto:
- di procedere alla ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza
Arringo;
- 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;
- di determinare, fino al completamento della riorganizzazione al fine di armonizzare e
contemperare lo svolgimento dell’attività economica privata con la necessità di garantire
l’interesse pubblico e una corretta organizzazione degli spazi urbani, la non effettuazione di tutti
i mercati ambulanti allestiti sul territorio comunale in concomitanza delle festività;
2) numero 5 del 12.01.2018, Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in
esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013. Parziale modifica alla D.G.C. 225/2017, con la
quale è stato, tra l’altro, disposto:
- di approvare la variante per la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito
in Piazza Arringo, nelle seguenti aree:
- Zona Piazza Viola;
- Zona Corso Mazzini, nel tratto Largo Cairoli – Via Tito Afranio;
- Zona Via D’Ancaria, Via Ceci, Via Cairoli;
- Zona Piazza Roma
- di dare atto che tale ricollocazione, secondo le suddette modalità, ha, comunque, una efficacia
temporanea a partire dal 10.02.2017 fino ad avvenuta riorganizzazione dei mercati cittadini, da
effettuare in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, “ Direttiva
Bolkestein”;
- di conferire a tal fine 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;
3) numero 18 del 7.02.2018, Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in
esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013. Differimento dei termini, con la quale è stato
disposto:
- 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;
- 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;

- 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;
- di conferire, a tal fine 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;
PRESO ATTO che, con le determinazioni dirigenziali numero 176 del 19.01.2018 e numero 243 del
26.01.2018, in esito alle predette delibere di Giunta, sono state approvate le graduatorie per la
riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni del mercato ambulante del
mercoledì e sabato, transitoriamente trasferito in Piazza Arringo, redatte 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, altresì, che con la successiva determinazione dirigenziale numero 381 del
7.02.2018, in esito alla delibera di Giunta numero 18 del 7.02.2018, si è, tra l’altro, determinato:
- di prendere atto che il mercato ambulante del mercoledì e del sabato è temporaneamente collocato
in Piazza Arringo, da mercoledì 14.02.2018 a mercoledì 14.03.2018;
- di differire, l’adozione dei correlati atti amministrativi al fine della ridefinizione in senso
migliorativo delle procedure per la ricollocazione dei posteggi;
VISTA l’istanza, pervenuta dagli operatori del mercato ambulante in data 26.02.2018 protocollo n.
16759, tesa a proporre soluzioni alternative e migliorative rispetto a quelle individuate nelle predette
deliberazioni nonché la riformulazione delle correlate graduatorie;
ATTESO che al fine di individuare le più efficaci, soluzioni pur nel rispetto delle normative vigenti,
di concerto con il Servizio Attività Produttive e Commercio e con il Comando di Polizia
Municipale, è opportuno approfondire l’analisi delle predette proposte formulate dagli operatori,
tenendo conto delle predette esigenze, delle connesse variabili e nell’indirizzo principale di
perseguire l’obiettivo del miglioramento funzionale del mercato alla luce degli indirizzi normativi
generati dalla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein,
relativa ai servizi nel mercato europeo;
CONSIDERATO che è imminente la realizzazione di eventi e manifestazioni nelle principali vie e
piazze del centro storico cittadino;
RITENUTO, quindi, indispensabile, alla luce dei tempi tecnici necessari alla predisposizione degli
atti conseguenti, nonchè delle procedure per l’assegnazione dei posteggi stessi, differire la
ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza Arringo, in esito agli
indirizzi di cui alla D.G.C. 18/2018, al 9.05.2018 e, conseguentemente, di differire i correlati atti
amministrativi al fine della ridefinizione in senso migliorativo delle relative procedure per la
ricollocazione dei posteggi;
ATTESO che il presente atto, teso al superamento delle predette criticità, è coerente con gli indirizzi
della D.G.C. n. 225/2017, finalizzata a valorizzare l’iniziativa economica privata in un periodo di
particolare criticità congiunturale generata, oltre che dalla crisi economica, dai riflessi degli eventi
sismici occorsi nonché a contemperare l’interesse pubblico rappresentato dalla piena funzionalità
dei servizi prestati dall’amministrazione comunale con l’interesse privato anche in tema di
svolgimento dei mercati nei giorni festivi;

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);
VISTO il Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5 Disciplina delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni esposte nella relazione istruttoria che vengono
condivise, di deliberare in merito;
VISTO il parere espresso del Dirigente del Settore Edilizia, Attività Produttive e Ambiente, in
merito alla regolarità tecnica, allegata al presente atto;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere contabile del Dirigente del Settore
Finanziario, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di differire la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza
Arringo, in esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 18/2018 al giorno mercoledì 9.05.2018;
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 14.03.2018 a mercoledì 9.05.2018;
4. di fornire in particolare l’indirizzo di provvedere ad informare, per le finalità legate alla
Direttiva da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali avente ad oggetto
“Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l’esercizio di attività
commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di
qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale”,
la competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio;

5. di dichiarare con separata votazione unanime palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/2000;
6. di inviare, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione ai seguenti Uffici:
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Comando di Polizia Municipale, servizi competenti;
- Servizio Eventi e Turismo.

SETTORE
EDILIZIA
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
AMBIENTE
Sportello Unico per le Attività
Produttive
OGGETTO: Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in esito agli
indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013. Differimento dei termini ed indirizzi dell’Organo
Esecutivo
RELAZIONE ISTRUTTORIA
L’Amministrazione Comunale ha disposto:
1) con delibera di Giunta numero 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:
- di procedere alla ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza
Arringo;
- 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;
- di determinare, fino al completamento della riorganizzazione al fine di armonizzare e
contemperare lo svolgimento dell’attività economica privata con la necessità di garantire
l’interesse pubblico e una corretta organizzazione degli spazi urbani, la non effettuazione di
tutti i mercati ambulanti allestiti sul territorio comunale in concomitanza delle festività;
2) con la successiva delibera di Giunta numero 5 del 12.01.2018, Ricollocazione del mercato
ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013. Parziale
modifica alla D.G.C. 225/2017:
- di approvare la variante per la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito
in Piazza Arringo, nelle seguenti aree:
- Zona Piazza Viola;
- Zona Corso Mazzini, nel tratto Largo Cairoli – Via Tito Afranio;
- Zona Via D’Ancaria, Via Ceci, Via Cairoli;
- Zona Piazza Roma
- di dare atto che tale ricollocazione, secondo le suddette modalità, ha, comunque, una efficacia
temporanea a partire dal 10.02.2017 fino ad avvenuta riorganizzazione dei mercati cittadini, da
effettuare in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, “ Direttiva
Bolkestein”;
- di conferire a tal fine 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;
3) con la successiva delibera di Giunta numero 18 del 7.02.2018, Ricollocazione del mercato
ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013.
Differimento dei termini:
- 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;

- 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;
- 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;
- di conferire, a tal fine 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;
Con le determinazioni dirigenziali numero 176 del 19.01.2018 e numero 243 del 26.01.2018, in
esito alle delibere di Giunta numero 225 del 16.11.2017 e numero 5 del 12.01.2018 sono state
approvate le graduatorie per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni
del mercato ambulante del mercoledì e sabato, transitoriamente trasferito in Piazza Arringo, redatte
ai sensi del disposto di cui all’art. 36 della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in
materia di commercio;
Con la successiva determinazione dirigenziale numero 381 del 7.02.2018, in esito alla delibera
di Giunta numero 18 del 7.02.2018, si è, tra l’altro, determinato:
1) di prendere atto 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;
2) di differire, l’adozione dei correlati atti amministrativi al fine della ridefinizione in senso
migliorativo delle procedure per la ricollocazione dei posteggi.
In relazione ai predetti atti gli operatori del mercato ambulante hanno presentato, in data
26.02.2018 protocollo n. 16759, un’istanza tesa a individuare soluzioni alternative e migliorative
rispetto a quelle individuate nelle predette deliberazioni nonché la riformulazione delle correlate
graduatorie.
Si ritiene indispensabile, alla luce dei tempi tecnici funzionali alla predisposizione dei
necessari atti amministrativi, ricevere dall’Organo Esecutivo un indirizzo in ordine alla
ricollocazione del mercato ambulante, dal 14.03.2018, in funzione di quanto già indicato nella
D.G.C. 18/2018.
Si evidenzia l’urgenza di ricevere tali indirizzi alla luce delle imminenti iniziative
programmate, già da tale data e per tutta la primavera estate 2018, in Piazza Arringo.
Si evidenzia, infine, che l’attuazione di tale procedimento non determina la necessità di
acquisire il parere di regolarità contabile, non producendo riflessi sul bilancio comunale.

Il responsabile del procedimento__

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Ugo Galanti

SETTORE
EDILIZIA E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Sportello Unico per le Attività
Produttive
suap.ap@pec.it
OGGETTO: Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in esito agli
indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013 – Differimento dei termini ed indirizzi
dell’Organo Esecutivo
Alla luce della relazione istruttoria
L'ASSESSORE COMPETENTE PROPONE
Alla Giunta Comunale:
1. di differire la ricollocazione del mercato ambulante, transitoriamente trasferito in Piazza
Arringo, in esito agli indirizzi di cui alla D.G.C. 18/2018 al giorno mercoledì 9.05.2018;
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 14.03.2018 a mercoledì 9.05.2018;
4. di fornire in particolare l’indirizzo di provvedere ad informare, per le finalità legate alla
Direttiva da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali avente ad oggetto
“Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l’esercizio di attività
commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di
qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale”,
la competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio;
5. di dichiarare con separata votazione unanime palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/2000;
6. di inviare, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione ai seguenti Uffici:
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Comando di Polizia Municipale, servizi competenti;
- Servizio Eventi e Turismo.
L’ASSESSORE
F.to Alessandro Filiaggi

SETTORE
EDILIZIA E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Sportello Unico per le Attività
Produttive
suap.ap@pec.it

OGGETTO Ricollocazione del mercato ambulante, trasferito in Piazza Arringo, in esito agli
indirizzi di cui alla D.G.C. 2/2013 – Differimento dei termini ed indirizzi dell’Organo
Esecutivo

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio del responsabile del procedimento, in relazione
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto esprime il seguente parere:
Parere favorevole

Il Dirigente
F.to Arch. Ugo Galanti

Seduta del

13 Marzo 2018

Deliberazione n° 47

La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine, di cui n…… pagine di allegati, che
formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CASTELLI GUIDO

GUIDA ENNIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno

e, visti gli atti d’ufficio, vi è rimasta in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1°
comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267, e che contro la stessa non sono pervenute
opposizioni.
Il Segretario Generale
Ascoli Piceno, li

______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva in data 13/03/2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)
ovvero
è divenuta esecutiva il giorno
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
Il Segretario Generale
Ascoli Piceno, li
La presente deliberazione è stata trasmessa in data

______________________
, per l’esecuzione, a:

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - 06 - DIRIGENTE COMMERCIO - SERVIZIO POLIZIA
MUNICIPALE - 10 - SERVIZIO TURISMO – EVENTI
Il Segretario Generale
______________________

