
UNIONE DEI COMUNI

LE TERRE DELLA MARCA SENONE
PROVINCIA DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA ATT.ISTITUZIONALI/SUAP/PROMOZIONE TURISTICA

REGISTRO GENERALE   nr. 146 Del 24-05-2022

OGGETTO: Assegnazione alla spunta dei posteggi temporaneamente liberi e/o non occupati
in occasione della Fiera di Sant'Agostino di Senigallia - edizione 2022:
presentazione domande entro il 29 luglio 2022

IL DIRIGENTE

VISTO che in data 28-29-30 agosto 2022 è previsto lo svolgimento della tradizionale fiera di
Sant’Agostino;

RITENUTO, al fine di garantire la massima partecipazione da parte degli operatori del commercio su
aree pubbliche, di prevedere che le operazioni per l’assegnazione dei posteggi liberi e/o non occupati
della Fiera di Sant’Agostino (spunta) si svolgano, il giorno domenica 28 agosto 2022 alle ore 8.30
presso Palazzo Nuova Gioventù, viale Leopardi, n. 6 Senigallia;

RAVVISATA, comunque, l’opportunità di integrare le modalità di effettuazione delle operazioni di
assegnazione dei posteggi liberi e/o non occupati (spunta) nella Fiera di Sant’Agostino, disponendo che
gli operatori del commercio su aree pubbliche, interessati a partecipare alla spunta nella Fiera di
Sant’Agostino, presentino apposita domanda, entro e non il oltre il 29 luglio 2021, tramite il portale
web del SUAP al seguente link: http://suap.leterredellamarcasenone.it/;

CONSIDERATO CHE la presentazione preventiva della domanda di partecipazione alla spunta entro il
29 luglio 2022 da parte dei commercianti su aree pubbliche interessati permetterà di elaborare
anticipatamente la graduatoria di assegnazione dei posteggi liberi e/o non occupati, migliorando
l’efficienza delle operazioni di spunta nella mattina del 28 agosto 2022 e velocizzando le operazioni di
spunta;
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VISTA la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell’attività commerciale nella regione
Marche);

VISTO il regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree
pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo
unico in materia di commercio”;

VISTO il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento locale”;

DETERMINA

di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

che le operazioni per l’assegnazione dei posteggi liberi e/o non occupati della Fiera di2.
Sant’Agostino di Senigallia (spunta) si svolgeranno il giorno domenica 28 agosto alle ore 8.30,
presso Palazzo Nuova Gioventù, viale Leopardi, n. 6 Senigallia;

che gli operatori commercio su aree pubbliche, interessati a partecipare alla spunta nella Fiera di3.
Sant’Agostino, presentino apposita domanda, entro e non il oltre il 29 luglio 2022, tramite il portale
web del SUAP al seguente link: http://suap.leterredellamarcasenone.it/, Percorso: procedimenti e
modulistica – procedimenti on line -  settore commercio su aree pubbliche - Partecipazione alla
fiera - Domanda di partecipazione alla spunta della Fiera di Sant'Agostino di Senigallia (link
diretto:
https://suap.leterredellamarcasenone.it/?page_id=69&procedi=950008&subproc=000006&subproci
d=43688&rnd=

che la graduatoria di assegnazione dei posteggi libero e/o non occupati verrà redatta dall’Ufficio4.
SUAP e Attività Economiche entro il 18 agosto 2021 e pubblicata negli albi pretori e nei siti web
istituzionali del Comune di Senigallia, nonché all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Le Terre
della Marca Senone” e nei siti web istituzionali dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca
Senone”;

che qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al5.
limite fissato ai sensi dell’art. 59, c. 6 della L.R. 22/2021, l’Ufficio SUAP e Attività Economiche
procederà ad escludere dalla graduatoria l’ultima/e istanza/e presentata/e;

che la presente determinazione sarà pubblicata negli albi pretori e nei siti web istituzionali del6.
Comune di Senigallia, nonché all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca
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Senone” e nei siti web istituzionali dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” e
inviato alle Associazioni di categoria.

Il Dirigente
Area SUAP

 Paolo Mirti

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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