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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE 

IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 
 

IL RESPONSABILE 
 

1. Disposizioni Generali 
 
Il presente Avviso Pubblico, disciplina il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così 
come convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalle linee guida del Ministero dello Sviluppo 
Economico rese con Decreto del 25 novembre 2020 e relativo “Allegato A”. 
Nel Comune di Carpegna verranno rinnovati le concessioni relative ai posteggi inseriti all’interno dei cosiddetti: 
“mercato estivo”, “mercato invernale”, “mercato della Cantoniera” e posteggio isolato. 
 
Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto Titolare dell’azienda intestataria della concessione, a 
prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione 
temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui 
all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regione Marche con proprie leggi nel 
rispetto delle linee guida “Allegato 1”.  
 
Viste: 
 la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo Unico in materia di commercio”; 
 il Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 “Disciplina dell’attività di commercio su aree pubbliche, in  

attuazione del Titolo II, Capo II della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27”; 
 il DGR 30 novembre 2015, n. 1043 con cui è stato approvato il Regolamento Regionale n. 8 del 04 dicembre 2015; 
 il DGR n. 1581/2016 recante modifiche al Regolamento n. 8 del 4 dicembre 2015; 
 il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein; 
 il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 il Decreto del Ministero del 25 novembre 2020 recante “Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree 

pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, 
convertito dalla Legge n. 77/2020”; 

 
Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali sono state approvate le norme e le 
direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il relativo regolamento; 
 

RENDE NOTO 
 
è indetta la procedura di rinnovo per: 
 
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, nel mercato n. 01 di 
Carpegna, in scadenza nella data del 31 dicembre 2020: 
 
denominato “MERCATO ESTIVO” a carattere stagionale, che si svolge nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, con 
frequenza settimanale giorno di svolgimento mercoledì 
 
 

Numero Posteggio mq Settore Merceologico Ubicazione 

10 28 non Alimentare Via Amaducci 

13 32 non Alimentare Via Amaducci 

14 28 non Alimentare Via Amaducci 

15 32 non Alimentare Via Amaducci 

mailto:sindaco@comune.carpegna.pu.it
mailto:comune.carpegna@emarche.it


 

 

  
  

2 

16 32 non Alimentare Via Amaducci 

20 40 non Alimentare Via Amaducci 

21 40 non Alimentare Via Amaducci 

22 28 non Alimentare Via Amaducci 

23 28  Alimentare Via Amaducci 

31 28 non Alimentare Via Amaducci 

34 36 Alimentare Via R. Sanzio 

36 24 Alimentare Via Amaducci 

38 40 Alimentare Via Amaducci 

     
     

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, nel mercato n. 02 di 
Carpegna, in scadenza nella data del 31 dicembre 2020: 
 
denominato “MERCATO INVERNALE” a carattere stagionale, che si svolge nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio, con 
frequenza settimanale giorno di svolgimento mercoledì 
 

Numero Posteggio mq Settore Merceologico Ubicazione 

02 40 non Alimentare Via Amaducci 

04 28 Alimentare Via Amaducci 

16 36 Alimentare Via Amaducci 

 
 
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, nel mercato n. 03 di 
Carpegna, in scadenza nella data del 31 dicembre 2020: 
 
denominato “MERCATO DELLA CANTONIERA” che si svolge tutte le domeniche e i festivi dei mesi di luglio e agosto, il 
25 aprile e il 1° maggio 
 

Numero Posteggio mq Settore Merceologico Ubicazione 

05 24 Alimentare Passo Cantoniera 

 
 
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, per la vendita del pesce nel 
posteggio isolato, in scadenza nella data del 31 dicembre 2020: 
 
nel POSTEGGIO ISOLATO ubicato in Via Salvadori che si svolge a frequenza settimanale nella giornata di venerdì dalle 
ore 08:30 alle ore 12:30 
 

Numero Posteggio mq Settore Merceologico Ubicazione 

01 24 Alimentare Via Salvadori (ex piazza mercato) 

     
secondo la planimetria depositata presso l'ufficio del Comune. 
 

2. Durata della concessione 
 

Il nuovo titolo abilitativo avrà durata di anni 12 (dodici) anni con validità dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2032. 
 

3. Requisiti per la partecipazione alla procedura di rinnovo 
 

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative 
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del 
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni; 
 
I requisiti sono quelli previsti dalle linee guida e dalla Legge Regionale n. 27/2009 che devono essere posseduti dal 
titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020, nello specifico: 

- di onorabilità; 
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- professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta; 
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la 

concessione oggetto di rinnovo nel rispetto delle modalità di quanto previsto dalle linee guida ministeriali di cui 
all’allegato 1; 

- regolarità del DURC. 
 

4. Presentazione della dichiarazione di partecipazione al rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 
 

Le domande per il rinnovo e l'assegnazione dei posteggi oggetto del presente avviso, devono essere inviate al Comune 
di Carpegna, tramite pec al seguente indirizzo: comune.carpegna@emarche.it. 
Sul sito internet del Comune è pubblicato il modello per la presentazione della dichiarazione. 
 
Le domande/dichiarazioni possono essere presentate preferibilmente entro il 31 gennaio 2021.  
 
È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi 
consentito allo stesso soggetto così come indicato nelle linee guida. 
 
Alla dichiarazione devono essere allegati, i seguenti documenti: 

 copia del documento di identità; 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il 
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo). 
 

Per il rilascio del titolo abilitativo ossia la “concessione” verrà poi richiesta n. 1 (una) marca da bollo. 
 
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice 
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 

5. Integrazioni 
 
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali 
relative alla gestione dei procedimenti. 
 

6. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

 nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

 in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/90. 
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel  
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della 
pratica. 
Titolare del trattamento: Responsabile Area Amministrativa Sara CORBELLOTTI; 
Responsabile del trattamento: Responsabile Area Amministrativa Sara CORBELLOTTI. 
 

7. Disposizioni finali 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al 
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di 
commercio su aree pubbliche. 
2. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet www.carpegna.it. 
 

Responsabile del Procedimento                                           Responsabile Area Amministrativa 
                       Ispettore Capo di PL Francesca PIANIGUARDINI                                     Sara CORBELLOTTI 
 
 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa). 
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