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CITTA’ DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 
  

AREA 6^ GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

AVVISO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO STRAORDINARIO DE LEGROTTE 2022 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6^ - ING. PIERPAOLO PETRONE; 
 

RENDE NOTO  
che in esecuzione: 
 

a) della Deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 17.05.2022 ad oggetto: realizzazione mercatino 
straordinario “De Legrotte”  estate 2022: indirizzi amministrativi ed approvazione tariffe”  con cui si 
forniscono gli indirizzi amministrativi per la realizzazione del mercatino denominato “De LeGrotte” dal 
28.06.2022 al 30.08.2022; 
 

è possibile presentare domanda in bollo (€.16,00), per essere inseriti nella graduatoria per l’assegnazione 

dei posteggi del mercatino suindicato  entro e non oltre le ore 14,00 del 28 maggio 2022. 
  

LOCALIZZAZIONE:  

 

 Lungomare della Repubblica (vialetto Est da chalet Mimosa a chalet Felicita).  
 

  Corso Mazzini da Via XX Settembre a Via Gramsci; 

 

SUPERFICIE dei POSTEGGI tutti senza mezzo:  

 

 mq. 9 (mt.3 x mt.3) con uno spazio libero tra ciascuno di almeno mt. 1; per gli ARTIGIANI, qualora 
vengano richiesti n. 2 posteggi la superficie risulterà di mq. 21 (mt.7 x mt.3); 

 

GIORNI INTERESSATI n.9:  

 

 tutti i MARTEDÌ dal 28 GIUGNO  al 30 AGOSTO 2022 stabilendo che qualora nei giorni 

suindicati si verificassero situazioni particolari a causa delle quali fosse impossibile svolgere il 
mercatino, il Servizio Attività Produttive, sentiti gli indirizzi dell’Assessore competente in materia, 
 prenderanno le opportune decisioni senza necessità di assumere deliberazione da parte della Giunta 
Comunale;  

 

ORARIO:   

 occupazione del posteggio:  dalle ore 16,30 alle ore 17,30;  

 svolgimento del mercatino:  dalle ore 17,30 alle ore 24,00; 
 

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI: TUTTI del Settore NON ALIMENTARE; 

 

CATEGORIE PARTECIPANTI:  

 ARTIGIANO di cui alla legge n.443/1985 ed art.32 della L.R. n.20/2003 anche se in possesso di 
autorizzazione al commercio su area pubblica, purché mettano in vendita esclusivamente i 
propri prodotti; 

 HOBBISTA: come definiti dall’art.68 comma 1 lettera a) della L.R. n.22/2021 e s.m.i in possesso del 
relativo Tesserino rilasciato da Comuni della Regione MARCHE oppure per in non residenti 
nella Regione Marche, rilasciato dal Comune di Ancona, e vidimato per il corrente anno; 
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 CREATIVO: come definito dall’art. 68 comma 1 lettera b) della L.R. n.22/2021 e s.m.i in possesso del 
relativo Tesserino rilasciato da Comuni della Regione MARCHE oppure per i non residenti nella 
Regione Marche, rilasciato dal Comune di Ancona, e vidimato per il corrente anno; 

 

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA E NUMERO PARTECIPANTI: 

 ARTIGIANO - massimo n.25 di cui: 
1. n.1 lavorazione e trasformazione del vetro; 
2. n.2 lavorazione artistica del ferro battuto, del peltro e del rame e fabbricazione di prodotti in 

metallo; 
3. n.2 produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale e 

lavorazione di argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; 
4. n.2 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; 
5. n.4 confezione di articoli di abbigliamento e fabbricazione di articoli di maglieria; 
6. n.2 fabbricazione di articoli di carta e cartone, legatoria; 
7. n.2 tessitura, ricamo e affini; 
8. n.2 fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 
9. n.4 lavorazione del cuoio, tappezzeria, pelletteria; 
10. n.1 Lavorazione e produzione calzature per uomo; 
11. n.1 Lavorazione e produzione calzature per donna; 
12. n.1 Lavorazione e produzione calzature per bambino; 
13. n.1 Lavorazione e produzione calzature sanitarie; 

 HOBBISTA: massimo n.25; 

 CREATIVO: massimo n.25; 
 

OBBLIGO PER I PARTECIPANTI  

 munirsi di gazebo di colore bianco o di colori pastello; 

 munirsi di cavo a norma di legge per allaccio ai punti luce; 

 comunicare almeno il giorno prima del mercatino l’impossibilità di partecipare; 

 non superare lo spazio concesso; 

 occupazione dello spazio concesso dalle ore 16,30 alle ore 17,30; 

 

PRESENTAZIONE della DOMANDA 

Possono presentare domanda, nel termine sopra specificato, le seguenti tipologie di 
partecipanti: 

 ARTIGIANI del settore NON ALIMENTARE; 

 HOBBISTI; 

 CREATIVI; 
 
La domanda dovrà essere spedita esclusivamente per PEC al seguente indirizzo: 

comune.grottammare.suap@emarche.it 
 

MODULISTICA: 
- allegato 2: modello di domanda da utilizzare dagli ARTIGIANI; 
- allegato 3: modello di domanda da utilizzare dagli HOBBISTI; 
- allegato 4: modello di domanda da utilizzare dai CREATIVI; 

 

CRITERI DI PRIORITÀ PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: 

 ARTIGIANI  

 1°: maggior numero di presenze al mercatino svoltosi nel 2021; 

 2°: data iscrizione al Registro Imprese; 

 3°: data presentazione domanda; 

 HOBBISTI: 

 1°: minor numero di presenze rilevabili dal tesserino vidimato per il 
corrente anno; 

mailto:comune.grottammare.suap@emarche.it
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 2°: data presentazione domanda; 

 CREATIVI:    

 1°: minor numero di presenze rilevabili dal tesserino vidimato per il 
corrente anno; 

 2°: data presentazione domanda; 
 

MODALITA’ SCELTA DEI POSTEGGI IN BASE ALLE GRADUATORIE CHE 

SARANNO FORMULATE: 

 

La scelta dei posteggi, avverrà nel seguente ordine: 
1. ARTIGIANI; 
2. HOBBISTI e CREATIVI, alternativamente in base alle relative graduatorie; 

 

IL CALENDARIO PER LA SCELTA DEI POSTEGGI E LA GRADUATORIA 

VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 

GROTTAMMARE e pertanto agli operatori non verrà inviata alcuna 

comunicazione per la scelta posteggio. 

 

IMPORTO DA VERSARE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA 

CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE: 

 
 ARTIGIANI:  €. 25,00 x n. 10 mercatini = €.250,00; 

 HOBBISTI:  €. 15,00 x n. 10 mercatini = €.150,00; 

 CREATIVI:  €. 15,00 x n. 10 mercatini = €.150,00. 
 

oltre al CANONE giornaliero al mq. di €. 0,50 oppure €. 0,20 (per tratto di Corso Mazzini). 
 

In caso di rinuncia dopo l’avvenuta consegna della concessione/autorizzazione, la 

somma versata non verrà restituita; 
 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Comporta l’esclusione dalle graduatorie: 
o modello di domanda utilizzato  diverso da quello predisposto; 
o la mancata documentazione, obbligatoria, indicata nel modello di domanda. 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 0735/739205 – 739225 
 
 
 

Il Responsabile della 6^ Area  
Ing. Pierpaolo Petrone 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 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. 

 


