
C O M U N E  D I  D E R U T A 
PROVINCIA  DI  PERUGIA 

___________ 

 

AVVISO PUBBLICO 

MERCATO SETTIMANALE PROCEDURA DI MIGLIORIA   
(Art.7, Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche )  

(Delib. C.C.N.07 del 23/03/2017)  

Il Responsabile del Servizio   

  

VISTO l’art. 7del Vigente Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica  ;   

VISTA la propria precedente determinazione n. 371  del 18/09/2017 

  

  RENDE NOTO  

  

che è stata attivata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del vigente regolamento comunale per il commercio 

su aree pubbliche, approvato con atto del CC n. 07  del 23/03/2017, la  procedura di “miglioria” per 

l’assegnazione dei posteggi rimasti liberi  presso il mercato settimanale del MARTEDI’  di VIA BORGO 

GARIBALDI  .  

I posti liberi e disponibili per la suddetta miglioria sono n. 13, come meglio  indicato nella tabella 

sottostante  precisamente :  

 

 

 

. 

 

 

La miglioria è ammessa nel rispetto del medesimo comparto ( commercio o produttori agricoli) 

Il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia al posteggio già 

occupato ed assegnato .  

Soggetti ammessi   

Sono ammessi a partecipare al presente Bando gli operatori titolari di concessione decennale  nel mercato 

, interessati a cambiare la propria collocazione all’interno del mercato, Nel caso un posteggio fosse 

attualmente in concessione per affitto azienda /ramo di azienda, la domanda dovrà essere presentata dal 

locatore  e non dell’attuale affittuario.    

  

COMPARTO POSTEGGIO N. MQ 
Produttori agricoli 38 24 

Produttori agricoli 39 28 

Produttori agricoli 44 20 

Commercio 3 32 

Commercio 4 45 

Commercio 9 32 

Commercio 14 32 

Commercio 16 32 

Commercio 22 32 

Commercio 36 28 

Commercio 41 28 

Commercio 42 28 

Commercio 52 45 



C O M U N E  D I  D E R U T A 
PROVINCIA  DI  PERUGIA 

___________ 

 

Modalità di presentazione della domanda   

La domanda , in  carta semplice  , dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Allegato 2), già 

parzialmente precompilato , improrogabilmente entro il  10/10/2017 secondo una delle seguenti 

modalità:  

  

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune (farà fede la data del protocollo comunale )  

- a mezzo raccomandata AR  indirizzata al Comune di Deruta –Piazza dei Consoli 15  

- (farà fede la data di spedizione della raccomandata )  

- a mezzo PEC al seguente indirizzo :comune.deruta@postacert.umbria.it  

Non saranno ammesse a miglioria le domande pervenute oltre il termine indicato. 

  

Criteri per la formazione della graduatoria    

Come stabilito nel vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, l’assegnazione dei posteggi 

avverrà sulla base di una graduatoria, divisa per comparto, che sarà formata tenendo conto dei seguenti 

criteri in ordine di priorità: 

 

maggiore ’ anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, e, in 

caso di parità di questa, dell’anzianità della concessione del posteggio, tenendo conto degli eventuali 

subentri susseguiti nella titolarità del posteggio  

Scelta ed assegnazione dei posteggi    

In data 24/10/2017 alle ore 15.00 , presso la Sala del Consiglio Comunale  del Comune di Deruta , in 

presenza degli operatori interessati, si procederà alle operazioni di assegnazione dei posteggi.  

Il posteggio che si renderà successivamente disponibile, tornerà nella disponibilità per la scelta degli 

interessati che lo seguono in graduatoria.   

Qualora l’interessato in graduatoria non scelga alcun posteggio, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.   

Esaurita la procedura di miglioria i posteggi rimasti liberi in ciascuno dei comparti del mercato saranno 

assegnati in concessione ,decennale mediante separata procedura di evidenza pubblica.   

Pubblicità del Bando  

Il presente  Bando è inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune. Sarà altresì 

pubblicata nel sito internet  del .Comune di Deruta : www.comune.deruta.gov.it 

.  

Del presente Bando ne è data inoltre  notizia a tutti gli operatori, tramite consegna a mano agli operatori 

nella giornata di svolgimento del mercato   

Norme di rinvio   

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e al vigente 

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, in quanto applicabili. 

  

Responsabile  del procedimento    

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area di Vigilanza Cap. Stefano Consalvi. 

Per informazioni e chiarimenti : Abbati Fabrizio - Ufficio Attività produttive,075-9728646- e mail: 

attivitaproduttive@comunederuta.gov.it . 

 

Deruta 18 settembre 2017 
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