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Data 23/04/ 2009
Numero 175
	    REGIONE MARCHE
Luogo di emissione


Ancona
	       GIUNTA REGIONALE
                   



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

N.

DEL








Oggetto: L.R. 26/99 e sue modificazioni - ARTICOLO 29 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO TIPO “A”.




- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

- D E C R E T A -

	Di approvare l'allegato "A" concernente l'elenco dei posteggi liberi nei mercati della Regione;


	Di approvare l’allegato “B” concernente l’elenco dei posteggi liberi nei nuovi mercati della Regione;


	Di allegare il modello R1/AP (allegato “C”) concernente: Istanza per il rilascio dell’autorizzazione di tipo  “A”;


	Di pubblicare il Decreto nel B.U.R. Marche per estremi ai sensi della L.R. n. 17/03;


	Che dal presente decreto non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della regione.


Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
(Dott. Pietro Talarico)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

	Normative di riferimento

Decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998. “ Riforma della disciplina  relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4, della L.59/97”;


L.R. 26/99 e sue modificazioni “ Norme ed indirizzi per il settore del commercio”, in particolare l’articolo 29 il quale prevede la Pubblicazione del bando per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio di tipo “A

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 59/97”, è stata emanata una organica disciplina di riforma del settore del commercio, anche al fine di adeguamento agli standard europei.

Nella nuova disciplina del commercio è stata inserita la materia del commercio su aree pubbliche.

Nell’ottica dei principi ispiratori della riforma della disciplina dell’attività commerciale risulta potenziato il ruolo delle Regioni, alle quali è stato attribuito il compito di emanare direttive di attuazione anche nel settore del commercio su aree pubbliche.

Con la L.R. 26/99 e sue modificazioni “Norme ed indirizzi per il settore del Commercio” – Capo II – sono state definite le norme generali per il commercio su aree pubbliche.

L’articolo 29: “Procedimento per il rilascio dell’ autorizzazione di posteggio” stabilisce che al fine del rilascio dell’ autorizzazione di cui all’art. 26 – Tipo “A” su posteggio, la Regione pubblichi nel proprio bollettino ufficiale, sulla base dei dati ricevuti dai comuni, apposito bando regionale contenente l’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati.

In particolare il comma 2 del citato art. 29 stabilisce anche che il bando citato contenga:
	l’elenco, ripartito per comune, dei posteggi da assegnare; 

il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al comune sede del posteggio la domanda corredata della relativa documentazione;
il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;
il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

Alla data del 16.04.2009 è pervenuta la documentazione dei comuni relativa all’elenco dei posteggi non assegnati nei mercati e l’elenco dei posteggi dei nuovi mercati.


Alla luce degli elementi di carattere normativo e delle verifiche esperite si ritiene che sussistano le condizioni perché il Dirigente  pubblichi il bando regionale dei posteggi liberi nei mercati, e pertanto si propone l’adozione del presente decreto, concernente: “L.R. 26/99 e sue modificazioni – articolo 29 – Pubblicazione del bando per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio di tipo “A “.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
	(Geom. Maurizio Lacerra)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Antonio Pedretti)

	- ALLEGATI -	
(A,B,C)
																			Allegato A)

L.R. 26/99 – L.R. 19/02 – L.R. 9/05 L.R. 19/06 Capo II – ART. 29
Commercio su Aree Pubbliche
Oggetto: Bando per il rilascio dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio – Tipo “A”
Elenco dei mercati istituiti con posteggi liberi da assegnare e nominativo del funzionario comunale responsabile del procedimento

Comuni
Pv
ID
Denominazione
Frequenza
L
Ma
Me
G
V
S
D
Post
Lib
Misti
Post.
Lib
Alim.
Post.
Lib
N/A
Funzionario
Responsabile
CASTEL DI LAMA
AP
3
MERCATO VILLA S. ANTONIO
MENSILE






X
42


Sig. Moreno Baiocchi
GROTTAMMARE
AP
2
MERCATO FRUTTA E ITTICO COPERTO
GIONALIERO
X
X
X
X
X
X


1

Sig. Giuseppe Guerrieri
FIASTRA
MC
1
MERCATO ESTIVO SAN LORENZO AL LAGO
Domeniche e festivi dal 15/06 al 15/09






X
7


M.llo Riccardo Carboni
CINGOLI
MC
1
MERCATO LE VILLE MONTANE
SETTIMANALE





X


2
5
SigOttorino Ricci 
MORROVALLE
MC
1
MERCATO MORROVALLE
SETTIMANALE




X


8


Dott.ssa Paola Foresi
MORROVALLE
MC
2
MERCATO TRODICA
SETTIMANALE


X




2


Dott.ssa Paola Foresi
PIAN DEL BRUSCOLO
PU
2
MORCIOLA DI COLBORDOLO
SETTIMANALE
X






11


Avv. Gianni  Galdenzi

Termine Domanda: 
La domanda per l’assegnazione del posteggio ( modello allegato al presente bando) deve essere presentata o spedita tramite lettera raccomandata al comune sede di mercato corredata della relativa documentazione, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Marche. 
Termine predisposizione graduatoria:
I Comuni sede di posteggio redigono la relativa graduatoria entro 60 giorni dalla scadenza del termine della domanda.
L’interessato può prendere visione della planimetria del mercato presso il comune al fine della localizzazione e delle caratteristiche di ciascun  posteggio nonché del regolamento comunale per gli eventuali criteri di priorità.



																			Allegato B)

R. 26/99 – L.R. 19/02 – L.R. 9/05 L.R. 19/06 Capo II – ART. 29
Commercio su Aree Pubbliche
Oggetto: Bando per il rilascio dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio – Tipo "A”
Elenco dei mercati di nuova istituzione con posteggi liberi da assegnare e nominativo del funzionario comunale responsabile del procedimento

Comuni
Pv
ID
Denominazione
Frequenza
L
Ma
Me
G
V
S
D
Post.LibMisti
Post.
Lib
Alim.
Post.
Lib
N/A
Funzionario
Responsabile
PIAN DEL BRUSCOLO
PU
3
MONTECCHIO DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA
SETTIMANALE





X

4


Avv. Gianni  Galdenzi


Termine Domanda: 
La domanda per l’assegnazione del posteggio ( modello allegato al presente bando) deve essere presentata o spedita tramite lettera raccomandata al comune sede di mercato corredata della relativa documentazione, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Marche. 
Termine predisposizione graduatoria:
I Comuni sede di posteggio redigono la relativa graduatoria entro 60 giorni dalla scadenza del termine della domanda.
L’interessato può prendere visione della planimetria del mercato presso il comune al fine della localizzazione e delle caratteristiche di ciascun  posteggio nonché del regolamento comunale per gli eventuali criteri di priorità.
Allegato C)


BOLLO
								Al Sig. sindaco
							Del COMUNE di
	__________________


mod. R1/AP

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
MEDIANTE L’UTILIZZO DI POSTEGGIO – TIPO “A”
(Decreto Legislativo n.114/98 – art.28 / L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/02   art.26)
- di cui al bando regionale pubblicato sul b.u.r. marche n. _____ del __________ -

Il sottoscritto:
cognome ___________________________	nome ____________________________
C.F. _______________________________		sesso                 F               M
data di nascita ____/____/________	cittadinanza ______________________

luogo di nascita:
stato ____________________   provincia _________   comune ____________________
residenza: provincia _______________________   comune _______________________
via/piazza _____________________________    n. civico ________ C.A.P. ___________

in qualità di:
	titolare dell’omonima impresa individuale
	P. I.V.A. (se già iscritto)  ______________________________________________
	con sede nel Comune di _________________________ Provincia ______________
	Via/Piazza __________________________________________ n. ______________
	C.A.P. ___________________ Telefono __________________________________
	N. di iscrizione al Registro Imprese – settore commercio su aree pubbliche (se già iscritto) ______________________________ data ______________________
	C.C.I.A.A. di _________________________________________________________


	legale rappresentante della  societa’ o associazione o ente
	denominazione o ragione sociale ________________________________________
	con sede nel Comune di _________________________ Provincia ______________
	Via/Piazza __________________________________________ n. ______________
	C.A.P. ___________________ Telefono __________________________________
	N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ data _______________
	C.C.I.A.A. di _________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
	P. I.V.A. (se diversa da C.F.) ____________________________________________

C H I E D E
il rilascio della concessione e la relativa autorizzazione amministrativa su aree pubbliche su posteggio - tipo “A” (barrare il riquadro che interessa):
	assegnazione per miglioramento
	assegnazione ai sensi D.M.4.6.93, n.248 – art.19
p	nuova assegnazione 

denominazione mercato ____________________________________________________
giorno di svolgimento _____________________________________________________
via / piazza _______________________________________________________________
settore merceologico 	alimentare 	              non alimentare 

MERCATI GIA’ ISTITUITI (barrare il riquadro che interessa)

1)	Assegnazione per miglioramento	

1.	n. _____ posteggio assegnato al mercato – mq ______
2.	n. _____ presenze effettive maturate nel mercato
3.	data inizio attività di commercio su aree pubbliche _____________
4.	certificazione di invalidità n. _________ del ___________________
    rilasciato da _________________________________________



2)	ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL d.m. 248/93 – ART.19 	

1.	n. _____ presenze effettive maturate nel mercato
2.	data inizio attività di commercio su aree pubbliche ________________
3.	certificazione di invalidità n. _________ del ___________________


3)	NUOVA ASSEGNAZIONE	

1.	n. _____ presenze effettive maturate nel mercato
2.	n. _____ presenze di spunta maturate nel mercato
3.	n. _____ di posteggi in possesso nei mercati
4.	data inizio attività di commercio su aree pubbliche __________________
5.	certificazione di invalidità n. _________ del ___________________


NUOVI MERCATI
NUOVA ASSEGNAZIONE		

1.	n. ______ di posteggi in possesso nei mercati 
2.	data di anzianità attività commercio su aree pubbliche ___________________
3.	certificazione di invalidità n. _________ del ___________________


ULTERIORI PRIORITA’ PREVISTE DA CRITERI COMUNALI
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


il sottoscritto dichiara:
Ø	di possedere i requisiti morali previsti dall’art.5, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo n.114/98;
Ø	di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato (escluso miglioramento);
Ø	che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge n.575 del 31.5.1965, e successive modificazioni ed integrazioni.


da compilare solo per il commercio del settore alimentare

il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di __________________________ n. ________________ data _________________ per le seguenti tabelle merceologiche ______________________________________;
p	di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: nome dell’Istituto ______________________________________
	sede _______________________________________ data ____________________;
	di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari:
	tipo di attività ________________________ dal ______________ al ______________
	n. iscrizione Registro Imprese __________________ CCIAA di __________________
	n. R.E.A. ________________________;
	di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare:
	nome impresa ______________________________ sede ______________________
	nome impresa ______________________________ sede ______________________
	quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________________ al ______________________
	quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal __________________
	al ____________________

per le società:
Ø	che i requisiti professionali di cui ai punti precedenti sono posseduti dal/la Signor/a:
	_____________________________________________________________________
	in qualità di:
	 socio 
	 legale rappresentante
	 preposto 
	 altro (da specificare) ________________________________________________




da compilare solo per la somministrazione di alimenti e bevande

il sottoscritto dichiara inoltre:
Ø	di essere iscritto al REC della CCIAA di ____________________ al n. ____________
	in data _________________ per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (S.A.B.).
 



Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.26 della L. 4.1.1968, n.15 e successive modificazioni e integrazioni.

                                                                               firma del titolare o legale rappresentante *
                                                                ………………………………………………………….


data ………………………….





(*) l’istanza deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dall’art.2, comma 10, della Legge n.191/98 (sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di identità).



