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BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO  DEI POSTEGGI LIBERI DEL MERCATO 
SETTIMANALE MARTEDI’ MACERATA FELTRIA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

RENDE NOTO 
 
che, in esecuzione di quanto disposto dalla L.R. n. 27 / 2009, dal  Regolamento  Regionale  n.         8-2015 e 
dalla determinazione n.  226  del 25 ottobre 2016, intende procedere alla formazione di una graduatoria 
per l’assegnazione, per miglioramento, dei posteggi liberi nel mercato settimanale del Martedì di 
Macerata Feltria, di cui all’allegato B) alla stessa determinazione, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente Bando.  
 

ART. 1  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO  

Per l’ammissione al presente bando è indispensabile, a pena di esclusione, essere titolari a qualsiasi titolo,  
di un posteggio nel mercato settimanale del martedì di Macerata Feltria, per il quale si chiede il 
miglioramento.  
Il requisito suddetto deve essere posseduto alla scadenza del termine stabilito nel bando per la 
presentazione delle domande. 
 

ART. 2  
CRITERI  OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Al fine dell’assegnazione delle concessioni dei posteggi oggetto del presente bando  si considerano i 

seguenti criteri di priorità: 

a) data inizio dell’attività nel mercato risultante agli atti d’ufficio; 
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. In caso di affitto di azienda, l’anzianità di esercizio dell’impresa, 
comprovata dalla data dell’iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel 
registro delle imprese, sarà  riferita alla ditta cedente; 

c) in caso di parità, ordine cronologico di ricevuta al protocollo dell’ente , considerando anche ora e 
minuti; 

d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente avvisati gli 
interessati. 

 
ART. 3  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati a partecipare alle assegnazioni in oggetto dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  
domanda in bollo da € 16,00, al Comune di Macerata Feltria, entro le ore 13,00 del 10 novembre 2016, 
consegnandola a mano o per raccomandata postale a/r  (in tal caso farà fede la data di arrivo), oppure via 
PEC all’indirizzo comune.maceratafeltria@emarche.it utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modulo, 
allegato C alla determinazione n. 226/2016, in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito 
internet istituzionale.  
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ART. 4  

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione dal bando: 

1) l’invio  della domanda oltre i termini; 
2) la modalità di presentazione della domanda difforme da quanto previsto dal presente bando; 
3) la mancata sottoscrizione della domanda  o la sottoscrizione difforme da quanto previsto nel 

bando. 
La domanda   incompleta degli allegati non e’ sanabile o regolarizzabile.   
 

ART. 5  
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI  

Nei successivi 8 giorni alla scadenza della presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria, ai 
sensi dell’art. 2 del presente bando, strumentale al fine della convocazione per la scelta del posteggio.   

 
ART. 6  

DURATA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO  
La concessione di posteggio per miglioramento, non modificherà la durata della concessione già in capo al 
soggetto partecipante, ma varierà esclusivamente il numero e le dimensione dello spazio.  
 

ART. 7  
RINVIO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla seguente normativa in 
materia:  

 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.50”, 

 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno”, 

 Intesa  della  Conferenza  Unificata   del  5  luglio  2012,  ex articolo  70, comma  5°  del D. Lgs. 
59/2010, in materia di commercio su aree pubbliche,  

 Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia del Commercio) e successive 
modificazioni ed integrazioni ed in particolare il Titolo II “Attività di commercio” Capo II 
“Commercio su aree pubbliche”  Art. 41 “Bando Comunale”, 

 Regolamento Regionale n. 8 del 4 dicembre 2015 concernente la “disciplina delle attività di 
commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II della L.R. n. 27/2009 (Testo unico 
in materia di commercio), art. 16 “Criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e dei posteggi 
isolati , istituiti fino al 5 luglio 2012” ed  art. 17 “Miglioramento”. 
 

Il presente Bando, insieme ai suoi allegati, viene pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale  
sezione amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-inviti ed all’Albo Pretorio on-
line di questo Comune. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune – tel. 072274244 int. 5 – email 
poliziamunicipale@comune.maceratafeltria.pu.it – mobile 3356018567. 
 

                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                           f.to   (Giuseppe Simoncini) 
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