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V SETTORE 

SVILUPPO ECONOMICO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 

BANDO  PER MIGLIORAMENTO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI  N° 9 POSTEGGI  VACANTI NEL M ERCATO SETTIMANALE DEL 
LUNEDI’ (CENTRO STORICO)  E DI N° 1 POSTEGGIO VACAN TE NEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ (P.LE EX EXCELSIOR – VIA X XV APRILE) NEL SETTORE NON 
ALIMENTARE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

 “SVILUPPO ECONOMICO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 
 
 

RENDE  NOTO  
 

 Che è indetto un bando riservato agli operatori già titolari di posteggio nel settore non alimentare nel 
Mercato Settimanale del Lunedì di n° 9 posteggi vacanti e nel mercato del Giovedì di n°1 posteggio vacante al 
fine della loro assegnazione per miglioramento secondo il dettato dell’Art. 41 del Testo Unico al Commercio 
L.R. 27/2009 e s. m. e dell’Art.17 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8   
I posteggi sono come di seguito distinti : 

Numero posteggio settore ubicazione dimensioni 
02 non alimentare Mercato Lunedì m.6,60 x 4 
16 non alimentare Mercato Lunedì m.5,50 x 4 
50 non alimentare Mercato Lunedì m.6,00 x 4 
54 non alimentare Mercato Lunedì m.6,50 x 4 
59 non alimentare Mercato Lunedì m.6,60 x 4 
63 non alimentare Mercato Lunedì m.6,60 x 4 
64 non alimentare Mercato Lunedì m.8,80 x 4 
74 non alimentare Mercato Lunedì m.6,70 x 4 
83 non alimentare Mercato Lunedì m.7,00 x 4,6 
8 non alimentare Mercato Giovedì m. 5,00 x 7 

 
  
 La domanda per l’assegnazione dei posteggi (modello reperibile nel sito del Comune di Castelfidardo – 

Albo Pretorio on line) deve essere inviata esclusivamente tramite “Pec” a marco.stracquadanio@legalmail.it – 

presso il Servizio Attività Economiche di questo Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del 

bando sul ALBO PRETORIO TELEMATICO COMUNALE. 
 

 Non saranno accolte le istanze di richiedenti che non siano in regola con il pagamento della TOSAP e 

non possano dimostrare la Regolarità contributiva. 
 

I criteri di priorità adottati per la formulazione della graduatoria sono quelli dettati dall’ Art. 17 del 
Regolamento Regionale 4 dicembre 2015 n. 8 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in 
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attuazione del titolo II, capo II, della Legge Regionale 10/11/2009 n. 27 (testo unico in materia di commercio)” 
che così recita: 
1. I posteggi in un mercato resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova 
istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato. Il 
Comune indice un Bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
a) 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 di posteggio; 
b)   in caso di parità, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC, considerando anche ora e minuti; 
c)   in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente avvisati gli interessati. 
 
 La relativa graduatoria sarà redatta entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di scadenza delle 
domande, secondo i criteri di priorità così come sopra definiti e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
e trasmessa agli interessati.  
 
 Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Marco Stracquadanio, che assegnerà la fase 
istruttoria alla dipendente della propria unità organizzativa addetta al Commercio Rag. Miriam Baleani. 
 
 
Castelfidardo ___________   
 
                                                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE   
        Dott. Marco Stracquadanio  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


