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N. 8 DEL 31-03-2017 
reg. gen. n. 223 

 
 
 
 

Oggetto: BANDI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 
PLURIENNALI NELLE FIERE DEI COMUNI DI OSTRA VETERE E 
TRECASTELLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

RICHIAMATA la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale e 
Commercio fra i Comuni di Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, approvate rispettivamente con 
delibere dei Consigli Comunali n. 55 del 23/12/2014, n. 47 del 22/12/204 e n. 61 del 18/12/2014; 

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. 89 del 29/12/2016 del Comune di Ostra Vetere e n. 
133 del 23/12/2016 del Comune di Trecastelli con le quali sono stati approvati i bandi pubblici  per  
l'assegnazione delle concessioni pluriennali nelle fiere di Ostra Vetere e Trecastelli con scadenza 
per la presentazione delle domande fissata al 15/02/2017 e successivamente prorogata al 
20/03/2017 con propria determina n. 6 del 17/03/2017; 

DATO ATTO che sono pervenute regolari e nei termini le seguenti domande distinte per Fiera: 

 Fiera di San Pasquale Baylon di Ostra Vetere: n° 33 domande; 
 Fiera di San Pellegrino di Trecastelli: n° 10 domande; 
 Fiera di Sant’Antonio da Padova di Trecastelli: n° 12 domande; 

VISTI: 

- la L.R. Marche n. n. 27 del 10 novembre 2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di commercio “e 
il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 8 del 4 dicembre 2015; 

- l'art. 50 – commi 3,4,5,6 e 7 - della L.R. 17/11/2014 n. 29; 

- gli artt. 16, comma 4, e 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59 del 26-03-2010 e s.m.i. “Attuazione 
della direttiva 2006/123/CE relativi ai servizi nel mercato interno”; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le graduatorie provvisorie, allegate al presente atto di cui fanno parte integrante e 

sostanziale, per l'assegnazione delle concessioni pluriennali nelle fiere di Ostra Vetere e 

Trecastelli, redatta  ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015 n. 8; 

2. Stabilire che eventuali osservazioni in merito alla posizione in graduatoria da parte di ciascun 

operatore dovranno pervenire entro il 19/04/2017. 

3. di pubblicare il presente atto nei siti internet dei Comuni interessati e nel portale SUAP di 

Senigallia;  

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 

 

   IL RESPONSABILE 
      f.to Dott. Leonardo Latini 
 
 

 

 


