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AVVISO PUBBLICO PER IL MIGLIORAMENTO DEI POSTEGGI NEL 
MERCATO COPERTO RISERVATO AI TITOLARI DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGIO 
 

IL RESPONSABILE DELLA 6° AREA ING. MARCO MARCUCCI; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.11.2020, con cui si dispone la 
trasformazione del box n. 5, sito all’interno del mercato comunale coperto, da box riservato ai 
commercianti, a box riservato ai produttori agricoli e si incarica il Servizio attività produttive di 
procedere alla predisposizione di un bando, riservato agli assegnatari dei posteggi presenti 
all’interno del mercato comunale coperto, per il miglioramento della propria collocazione box e/o 
banco;  
 
Dato atto che attualmente diversi posteggi del mercato coperto risultano non occupati, a causa 
della revoca e/o cessazione di alcune concessioni intervenute nel tempo; 
  
Visto l’art.17 del Regolamento Regionale n. 8 del 04.12.2015, il quale testualmente recita: ”I 
posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, 
esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di 
un posteggio nello stesso mercato o fiera. Il Comune indice un bando pubblico…”; 
  
Considerato che occorre assicurare, a tutti gli operatori titolari di un posteggio al mercato, la 
possibilità di effettuare il miglioramento rispetto alla propria posizione, tramite una procedura ad 
evidenza pubblica; 
  
Vista la Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009 e s.m.i “Testo Unico in materia di commercio”  
 

RENDE NOTO 
 

Che è INDETTA la procedura ad evidenza pubblica per il miglioramento dei posteggi liberi 
riservata agli operatori già titolari di concessione di posteggio nel mercato coperto. I posti 
disponibili per la suddetta miglioria sono:  
 

 n.  3 box per commercianti, individuati nell’allegata planimetria con i numeri 1 – 2 – 4; 

 n.  2 box per produttori agricoli, individuati nell’allegata planimetria con i numeri 3 – 5; 

 n. 3 banchi attrezzati di cui 2 per commercianti, 1 per produttore agricolo, individuati 
nell’allegata planimetria con i numeri 8 – 9 – 10; 

 n.  3 banchi semplici per produttori agricoli, individuati nell’allegata planimetria con i numeri 
11 - 12/a – 12/b; 

 
I posteggi in concessione lasciati liberi dai titolari, che per il miglioramento sceglieranno altro 
posteggio, saranno messi a disposizione degli operatori in graduatoria.  
 
Soggetti ammessi alla presentazione delle domande  
 
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato 
comunale coperto interessati a migliorare la propria collocazione all’interno dello stesso.  
 
Modalità di presentazione della domanda  
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Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato coperto, interessati a migliorare la 
propria collocazione all’interno del mercato stesso, dovranno far pervenire la domanda, sottoscritta 
digitalmente, secondo il modello allegato al presente bando, munita di marca da bollo di €.16,00, al 
seguente indirizzo di posta certificata: comune.grottammare.protocollo@emarche.it. 
 
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il soggetto interessato provvede ad inserire nella 
domanda i numeri di identificativi della marca da bollo utilizzata nonché ad annullare la stessa, 
conservandone l’originale.  
Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà fede la data di consegna nella casella di 
destinazione rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna" della posta certificata .  
La domanda dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del 29 dicembre 2020. 
 
Documenti a corredo della domanda  
 
La Domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, a pena di irricevibilità:  
1. Copia integrale di un documento di identità in corso di validità  

2. dichiarazione di regolare pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;  
 
Cause di irricevibilità della domanda 
 
La domanda s’intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora:  
- Sia presentata oltre il termine temporale previsto dal presente avviso;  
- Manchino o siano illeggibili le generalità del richiedente;  
- In caso di sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, qualora alla 
domanda non sia allegata la procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del C.c., debitamente 
compilata. 
 
Graduatoria  
 
La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei criteri stabiliti dall’art.17 del citato Regolamento 
Reg. n.8/2015:  
“a) data di inizio dell’attività nel mercato o nella fiera;  
b) anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla data dell’iscrizione quale impresa attiva di 
commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della 
concessione del posteggio;  
c) in caso di parità, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC; 
d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente avvisati gli 
interessati.”  
La scelta dei posteggi disponibili è mediante scorrimento della graduatoria, tenuto conto anche dei 
posteggi che si rendono liberi in seguito alla miglioria.  
Il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia al posteggio 
già occupato.  
La graduatoria, formulata secondo i criteri di cui sopra, sarà pubblicata all’albo pretorio on line e 
sul sito internet del Comune di Grottammare al seguente indirizzo www.comune.grottammare.ap.it.  
La pubblicazione equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori e pertanto non seguirà specifica 
comunicazione ai singoli partecipanti. Avverso la graduatoria, è ammessa, entro 7 giorni dalla 
predetta pubblicazione all’albo pretorio, la presentazione di eventuali osservazioni/memorie scritte 
corredate da idonea documentazione, al seguente indirizzo PEC: 
comune.grottammare.protocollo@emarche.it. 
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Valutate le eventuali osservazioni, l’Ufficio SUAP inviterà i soggetti collocati utilmente in 
graduatoria alla scelta del posteggio per il miglioramento che sarà effettuata secondo l’ordine della 
graduatoria.  
 
Forme di pubblicità del bando  
 
Copia del presente avviso è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune 
nonché nel sito istituzionale dell’Ente.  
 
Norme finali  
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge alle 
vigenti leggi regionali. 
  
Responsabile del Procedimento è Il Responsabile del SUAP Sacchini Claudio.  
 
Per informazioni e chiarimenti: Servizio SUAP tel. 0735739225.  
 
 
 
Grottammare li, 16.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della 6° Area  
Ing. Marco Marcucci 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


