COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 92
Seduta del 26/04/2017
OGGETTO: RICOGNIZIONE

DELLA

SITUAZIONE

DEI

POSTEGGI

ASSEGNATI

ANNUALMENTE ALLA FIERA DI SANT'AGOSTINO DEL COMUNE DI
SENIGALLIA e APPROVAZIONE FAC SIMILI DI BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PLURIENNALI ALLA FIERA DI SANT’AGOSTINO

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal
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-
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Campanile Gennaro
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Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio
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Monachesi Enzo
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*

-

Ramazzotti Ilaria
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-

*

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma
giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie, nonché i criteri per l'attribuzione dei posteggi
pluriennali nelle fiere istituite prima del 5 luglio 2012”;
- Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in
G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs.
59/2010;
- Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione
dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013.
- Vista la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi in materia di commercio);
- Visto il regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 “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 DGR n. 1149 del 03 ottobre 2016 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome delle linee applicative dell’intesa della conferenza
unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
- Visto lo Statuto del Comune di Senigallia;
- Considerato che sulla base delle norme sopra richiamate è necessario procedere
ad effettuare una ricognizione della situazione dei posteggi liberi assegnati annualmente alla Fiera di Sant’Agostino del Comune di Senigallia;
- Ritenuto a ricognizione effettuata, di dover predisporre il bando di selezione
per l’assegnazione di autorizzazione e posteggio pluriennale, relativamente ai posteggi
liberi non già assegnati in concessione decennale della Fiera di Sant’Agostino;
- Considerato che in relazione alle specificità locali in particolare per la fiera di
Sant’Agostino è stato disposto che rispetto al criterio di cui al punto a2) del bando tipo
regionale, per l’assegnazione dei 40 punti relativi all’anzianità acquisita nel posteggio
rispetto alla Fiera di Sant’Agostino si prenderanno come riferimento le graduatorie utili

approvate e pubblicate delle ultime 3 annualità a seguito delle quali è stato assegnato
all’operatore un posteggio, in almeno una delle annualità considerate;
- Visto lo schema di apposito bando pubblico, così come disposto dall’Ufficio Attività Economiche al fine dell’avvio del procedimento per ASSEGNAZIONI DI
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO PLURIENNALE ALLA
FIERA DI SANT’AGOSTINO;
- Ritenuto pertanto necessario approvare il bando di selezione per l’assegnazione
di autorizzazione e posteggio pluriennali della fiera di Sant’Agostino;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa come parte sostanziale ed integrante del presente atto e pertanto:
2°) – DI APPROVARE la ricognizione della situazione dei posteggi assegnati annualmente alla Fiera di Sant’Agostino del Comune di Senigallia, come da tabelle allegate: Allegato 1) - elenco posteggi, Allegato 2) – planimetrie zone fiera ;
3°) – DI APPROVARE lo schema di bando pubblico per LE ASSEGNAZIONI DI
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI DI POSTEGGIO PLURIENNALI
ALLA FIERA DI SANT’AGOSTINO che allegata al presente provvedimento ne
forma parte integrale e sostanziale (Allegato 3);
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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