COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
IL DIRIGENTE SETTORE AA.PP.
Tel. 0733 822 362 – e-mail: paolo.strappato@comune.civitanova.mc.it

R. O. N. 92 del 21/11/2019
IL DIRIGENTE
VISTA la delibera Consigliare n. 27 del 04.03.2002 “Previsione delle tariffe e dei corrispettivi
per i mercati e le fiere organizzati sul territorio comunale. Razionalizzazione delle aree mercatali.”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 386 del 06.11.2014 con oggetto:”Mercati NataliziAtto deliberativo di consiglio comunale n. 40 del 06.05.2010- Presa d'atto della diminuzione dei
posteggi decennali – Razionalizzazione dell'area mercatale”,
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 383 del 03.12.2015 con oggetto: “Presa atto della
diminuzione dei posteggi decennali, modifica delibera di Giunta Comunale n. 386 del 06.11.2014”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 426 del 12.11.2019 con oggetto ”Mercati Natalizi
2019 presa d'atto della diminuzione dei posteggi decennali modifica delibera di Giunta Comunale n.
383 del 03.12.2015”
PRESO atto che nell'area dei “Mercati Natalizi” si sono resi liberi ulteriori posteggi a seguito
di revoche e cessazioni, con conseguente riduzione dei posteggi da n. 80 (di cui tre annuali) a n. 60
(di cui tre annuali);
PRESO atto della necessità di ridurre il più possibile l’inquinamento acustico ed atmosferico
con l’uso di generatori a motore, si è provveduto a predisporre possibilità di allaccio alla corrente
elettrica. A tale scopo ogni operatore dovrà:
1) dotarsi di impianto elettrico conforme alla norma tecnica e certificato da un tecnico abilitato ai
sensi della L. 46/90;
2) di installare lampade elettroniche a 18 watt fino ad un massimo di 250 watt;
3) di utilizzare per il collegamento dall’impianto pubblico al quadro elettrico la linea con cavo FG
7 e una presa CEE industriale monofase;
4) tenere a disposizione nel presentare agli organi di vigilanza addetti al controllo le certificazioni
relative all’impianto;
VISTA la legge 241/90;
VISTO il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 15/05/2019 prot. n. 2244 relativo all'attribuzione degli
incarichi dirigenziali;
ORDINA
Lo svolgimento in Piazza XX Settembre, Vialetto Nord lato nord dall'intersezione di Via
Conchiglia al semaforo di Corso Umberto I° e Vialetto Sud lato sud da Via Vela all'intersezione di
Piazza Don Ramini, negli spazi specificati nella delibera di G.C. n. 426 del 12.11.2019, dei mercati
natalizi nelle giornate di Domenica 08 – 15 e 22 Dicembre del corrente anno con il seguente orario
e le modalità appresso indicate:
DOMENICA 08 - 15 - 22 DICEMBRE
Dalle ore 7,00 alle ore 21,30
-

Gli operatori ambulanti interessati a partecipare ai suddetti mercati dovranno esibire su
richiesta degli Agenti del Comando di Polizia Municipale, l’autorizzazione rilasciata;
Gli spazi assegnati verranno individuati nell’apposita planimetria a tal fine realizzata;
I posteggi verranno assegnati ai rispettivi titolari ad opera degli Agenti di Polizia Municipale;
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-

Gli spazi avranno le dimensioni di ml. 7,50 di lunghezza x ml. 4,00 di larghezza, fatte salve
eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie
per giusta causa previa
autorizzazione del Comando di P.M.;
- Gli operatori dovranno provvedere al pagamento del canone di partecipazione e della tassa di
occupazione suolo pubblico tramite bollettini di conto corrente postale. Le ricevute di
pagamento, insieme ad una copia del Durc o certificazione attestante la posizione
contributiva dovranno essere esibite oppure inviate in copia (entro e non oltre il
05.12.19) all’Ufficio Commercio comunale;
- Gli assegnatari che non avranno occupato il loro spazio entro e non oltre le ore 8,30 non
avranno diritto alla concessione per il giorno medesimo;
- Gli spazi non occupati entro l’orario di cui sopra, verranno assegnati dal Comando di Polizia
Municipale mediante la graduatoria stilata in base alle presenze maturate negli anni
precedenti, agli operatori presenti nella giornata di mercato;
- Gli spazi occupati, terminate le operazioni di vendita (dalle ore 8,00 alle ore 20,00) dovranno
essere sgomberati entro e non oltre le ore 21,30 e lasciati liberi da ogni tipo di rifiuto
differenziando il materiale raccolto, in caso di inottemperanza, non verranno rilasciate
ulteriori autorizzazioni;
- Per l’utilizzo dell’impianto elettrico l’operatore dovrà:
- a) dotarsi di impianto elettrico conforme alla norma tecnica e certificato da un tecnico
abilitato ai sensi della L. 46/90;
- b) di installare lampade o altri utilizzatori fino ad un massimo di 250 watt;
- c) di utilizzare per il collegamento dall’impianto pubblico al quadro elettrico la linea con cavo
FG 7 e una presa CEE industriale monofase;
- d) tenere a disposizione nel presentare agli organi di vigilanza addetti al controllo le
certificazioni relative all’impianto;
- Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa espresso rinvio alle norme vigenti
in materia.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione.
Copia del presente atto oltre che affisso all’Albo Pretorio, va trasmesso al Servizio Segnaletica
dell’Ufficio Tecnico, Al Commissariato di P.S. ed al Comando Carabinieri.
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Direttivo Dott. Corrado Raineri.
Gp/
IL DIRIGENTE

Arch. Paolo Strappato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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