CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED
ALLE IMPRESE
N° proposta 626 del 04/10/2021

Oggetto:

Determinazione n° 608 del 04/10/2021

FIERA SAN CRISPINO 31 OTTOBRE 2021 . APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA

Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della gestione
dell’Area Servizi al Territorio ed alle Imprese di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico
degli Enti Locali;

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE
Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
Vista la Legge Regionale n. 27 / 2009 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Regionale n. 5 / 2015 avente per oggetto la disciplina del commercio su aree
pubbliche, in attuazione del Titolo II, capo II della L.R. n. 27/2009;
Visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 55 del 07/06/2004, contenente tra l’atro le disposizioni per la partecipazione alla
Fiera di S. Crispino, prevista quest’anno per il 31 ottobre 2021, con circa n. 265 posteggi, di cui 5
riservati ai produttori agricoli;
Visto l’art. 39 comma 2 della L.R. 27/2009 che regolamenta i criteri di priorità della graduatoria per
l’assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite alla data del 5 Luglio 2012, la cui entrata in vigore
(07/05/2017) e’ stabilita dall’art 50 “norme finali e transitorie” della L.R. n.29 del 17 Novembre 2014;
Preso atto dell’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2019, che esclude il settore del commercio su
aree pubbliche dall’ambito di applicazione del D. Lgs. 59/2010, Decreto di recepimento della direttiva
Bolkestein, e abroga l’art. 70 del medesimo decreto, facendo venir meno i criteri per l’assegnazione in
concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
Ritenendo pertanto opportuno attendere dalla Regione Marche indicazioni in merito alle procedure e
criteri da applicare nella selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati e nelle fiere, anche in
considerazione della nuova normativa L. R. n. 22/2021, ed applicare nel frattempo quanto previsto
all’art. 39 comma 2 della L.R. 27/2009, specificando che i requisiti necessari all’attribuzione dei
punteggi si intendono posseduti alla data di svolgimento della Fiera (31/10/2021);
Preso atto che in fase di redazione della graduatoria si e’ verificata tra due operatori una parità di
posizione per la quale non e’ previsto nessun ulteriore criterio da parte della Regione Marche;
Considerato dover fissare un ulteriore parametro ai fini della determinazione della esatta posizione in
graduatoria di ciascun operatore e della convocazione per la scelta dei posteggi;
Ritenuto ragionevole prendere in considerazione quale ulteriore parametro la data di presentazione
della domanda di partecipazione alla Fiera;
Considerato che, nelle disposizioni suddette é prevista la pubblicazione all’albo della graduatoria degli
aventi diritto, entro il termine di almeno 20 giorni antecedenti la manifestazione in questione, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 39 comma 4 della L.R. n. 27/2009;
Viste le istanze pervenute nei termini previsti dall’art. 39, comma 3 della L.R. n. 27/2009 (sessanta
giorni prima dello svolgimento della fiera), e valutata la documentazione allegata;
Considerato che per alcuni operatori del commercio su aree pubbliche richiedenti la partecipazione alla
Fiera di San Crispino, nel corso dell’istruttoria, sono emerse delle irregolarità sanabili;
Ritenuto opportuno, per motivi procedurali, inserire nella graduatoria in via provvisoria gli operatori di
cui sopra, riservandosi l’eventuale esclusione degli stessi, previa notifica del provvedimento definitivo
di diniego al rilascio autorizzazione per la partecipazione alla Fiera di San Crispino 2021;
Visto che in considerazione della emergenza epidemiologica Covid 19, gli spazi normalmente deputati
alla collocazione degli operatori sono soggetti a modifiche, per il corretto svolgimento della Fiera nel
rispetto della normativa Covid 19;

Ritenuto pertanto, in accordo con le Associazioni di categoria, opportuno non occupare gli spazi che
potrebbero creare situazioni di assembramento, ne’ prevedere, relativamente agli operatori del
commercio su aree pubbliche, un numero di posteggi superiore alle domande pervenute e regolari;
Preso atto che si intende comunque garantire l’operazione di spunta limitatamente ai
risulteranno liberi la mattina della Fiera;

posteggi che

Visto l’art. 138 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
di approvare l’allegata graduatoria, composta in via provvisoria da n. 234
commercio su aree pubbliche e n. 6 produttori agricoli;

operatori del

di stabilire, in accordo con le Associazioni di categoria, che:
 il numero dei posteggi da assegnare agli operatori del commercio su aree pubbliche sarà pari al
numero di domande pervenute e regolari alla data del 14 ottobre 2021, prevista per la
presentazione dei ricorsi;
 il numero dei posteggi da assegnare ai produttori agricoli e’ pari n. 5, come determinato dal
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 07/06/2004;
di provvedere alla pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet
www.elpinet.it, con decorrenza 5 Ottobre e fino al 31 ottobre 2021;
di accettare eventuali ricorsi alla stessa, a seguito di errori di valutazione, fra quelli che
perverranno, alla pec del Suap, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 14 ottobre 2021,
incluso;
di provvedere alle modifiche della graduatoria suddetta qualora se ne presentasse la necessità a
seguito di eventuali ricorsi e/o provvedimenti diniego partecipazione citati in premessa, e che le stesse
avranno effetto immediato, per ragioni di tempo e di organizzazione, ai fini del diritto di partecipazione
alla Fiera e alla scelta del posteggio, senza necessità di ulteriore pubblicazione;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
di trasmettere il presente provvedimento:
- Al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

IL DIRIGENTE

Catani Giulia

