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DETERMINAZIONE  N.53 del 07-05-2019 
 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE GRADUATORIA POSTEGGI FIERA DI "LUBACARIA" NEL 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE MUNICIPIO DI PIAGGE INDETTA PER IL 

GIORNO 19.05.2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 77 del  29.12.2018 con il quale alla  sottoscritta è stato affidato l’incarico 

delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai 

compiti ed alle funzioni del Settore V “Settore Urbanistica Edilizia e Attività Economiche”; 

 

CONSIDERATO che lo Sportello Unico per  le Attività Produttive è inserito all’interno del Settore V° 

Urbanistica; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 – “Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 

38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133”; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 139 del 29.12.2018 con la quale è stata rinnovata la Convenzione per il 

Servizio Sportello Unico Attività Produttive Associato con i Comuni di Mondavio e Monte Porzio fino al 

31.12.2019 alle stesse condizioni  di cui alla Convenzione Reg. n. 46 del 30.12.2016; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, attribuisce ai Comuni le 

funzioni amministrative concernenti interventi in materia di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle 

concessioni o autorizzazioni edilizie; 

 tra le più significative innovazioni introdotte dall'anzidetto D.Lgs. 112/98 si deve annoverare la previsione 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive individuato quale unica struttura responsabile del 

procedimento amministrativo finalizzato all'insediamento delle imprese nel territorio comunale, che si 

propone quale obiettivo principale la riconduzione ad unitarietà della gestione del complesso degli atti 

amministrativi e delle informazioni relative alle attività produttive; 

 

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 27 giugno 2011, n. 4 “Disciplina del commercio su aree pubbliche, in 

attuazione del Titolo II, Capo II, della L.R. n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)”; 

 

CONSIDERATO che il prossimo 19 maggio  si svolgerà l’annuale tradizionale “FIERA DI LUBACARIA”,  

nel Comune di Terre Roveresche Municipio di Piagge; 
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DATO ATTO: 

- che nell’anno 2016 è stato emanato il bando per il rilascio delle concessioni  dei posteggi pluriennali 

della “FIERA DI LUBACARIA”; 

- che  con Determina del Settore Urbanistica  n. 14 del 21.04.2017  si è approvata la graduatoria per la 

concessione dei posteggi pluriennali della “FIERA DI LUBACARIA”  nel Comune di Terre 

Roveresche Municipio di Piagge, assegnando n. 10 concessioni pluriennali su 74 posteggi utili; 

 

VISTE le istanze per la partecipazione alla “FIERA DI LUBACARIA” di Piagge, relativamente ai posti rimasti 

disponibili,  pervenute nei termini indicati;  

 

CONSIDERATO che le domande risultano essere 2 presentate dalle seguenti ditte: 

 

BERARDINELLI LUCA 

CALYPSO SRLS 

 

VISTA E CONDIVISA la graduatoria proposta in data 03.05.2019 relativa all’’assegnazione dei posteggi agli 

aventi diritto, ai sensi dell’art. 39 della L.R. Marche 27/2009 dal Responsabile del Procedimento – SUAP 

Commercio Magg. Golfardo Carbonari, allegata; 

 

DATO ATTO che  la sottoscritta Responsabile del Settore  V° Urbanistica e Territorio e Suap,   attesta, ai 

sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità  alla vigente 

normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare  e che relativamente a tale riscontro di 

regolarità amministrativa e contabile il presente  non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio o sul 

patrimonio del Comune; 

 

Ritenuto di provvedere in conformità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la graduatoria per la concessione del posteggio temporaneo dei posti rimasti disponibili 

fino ad esaurimento, nella “FIERA DI  LUBACARIA”  del 19.05.2019,  che avrà luogo nel Comune 

di Terre Roveresche  - Municipio di  Piagge, allegata al presente atto; 

 

2. di dare atto che la presente determinazione, non comporta l’assunzione di impegno di spesa ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3. di provvedere inoltre alla pubblicazione della graduatoria di cui sopra all’Albo Pretorio del Comune di 

Terre Roveresche e sul sito internet dello Sportello Unico per le Attività Produttive fino alla data del 

19.05.2019 ; 

 

4. di provvedere ad ogni ulteriore atto necessario per dare completa attuazione al presente provvedimento; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 241/90 è il 

Magg. Golfardo Carbonari  e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati 

presso il responsabile suddetto; 

 

6. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL   

SETTORE V - URBANISTICA, EDILIZIA E 

ATTIVITA'  E.  

  Dott. Arch. Storoni Carmen 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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N.  Registro Pubblicazioni 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi           , per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al 

disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche li,            
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Rocchetti Riccardo 


