
OGGETTO:  RIAPERTURA  DEI  TERMINI  DELLA  DATA  DI  SCADENZA  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I BANDI PUBBLICI PER LE ASSEGNAZIONI
DELLE CONCESSIONI  PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER LE  FIERE E PER I
MERCATI E PER I CHIOSCHI PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE E RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI

IL DIRIGENTE

AVVISA 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 13.12.2016, con la quale si è preso atto
della ricognizione dei mercati  e delle fiere, nonché delle attività di somministrazione alimenti  e
bevande e rivendita  quotidiani  e periodici,  esistenti  in questo Comune e con la quale si  è dato
mandato al dirigente per l’emanazione dei bandi conseguenti; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 1526 del 14.12.2016, con la quale sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di
concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza nel mercato e nella fiera;

- n. 1527 del 14.12.2016, con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione di
concessioni di posteggi/aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e
periodici;

RICHIAMATI i  bandi pubblici  per le assegnazioni  di  concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati,  nelle fiere e per i chioschi per la rivendita di quotidiani e periodici pubblicati  all’Albo
Pretorio on line e sulla rete civica in data 29/12/2016;

RICHIAMATE le varie deliberazioni di proroga dei termini di scadenza dei bandi in oggetto e da
ultimo le deliberazioni n. 173 del 4 luglio 2017 con la quale è stato deliberato di riaprire i termini
per la presentazione delle domande a valere sui bandi pubblici dei mercati e dei chioschi fino alla
data  del 30 settembre 2017, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 20 luglio 2017,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  deciso  di  riaprire  i  termini  per  la
presentazione delle domande per le concessioni per i posteggi per commercio su area pubblica per
la fiera di San Settimio fino al 26 luglio 2017;

VISTE  le  varie  determinazione  con  le  quali  sono  stati  prorogati  più  volte  i  termini  per  la
presentazione delle istanze per i bandi in oggetto e da ultimo la determinazione dirigenziale  n. 849
del 21 luglio 2017, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per i
bandi in oggetto;
  

SONO RIAPERTI I TERMINI PER  

a) presentazione domande per il bando per le concessioni in scadenza per commercio su area
pubblica in scadenza per i mercati fino al 30 settembre 2017;
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b) presentazione domande a valere sul bando per il rilascio concessioni per i posteggi per com-
mercio su area pubblica per fiere di San Settimio (precisando che per la fiera di San Settimio
non esistono concessioni in scadenza) fino alla data del 26 luglio 2017, prendendo in considera-
zione anche le istanze pervenute nel periodo dal 1° maggio al 26 luglio 2017;  

c)  presentazione  domande  per  i  bandi  per  i  chioschi  su  area  pubblica  per  l’attività  di
somministrazione alimenti e bevande e per la rivendita di quotidiani e periodici, fino alla data
del 30 settembre 2017. 

Jesi, 21/07/2017 IL DIRIGENTE 
Dott. Mauro Torelli


