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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 27/2009 art 42 e 38 ter. Aggiornamento ed approvazione della 
modulistica per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la L.R. 27/2009;

VISTO il Regolamento regionale n.8/2015;  

RICHIAMATI i precedenti DDPF  Commercio, Fiere, Tutela del Consumatore, Politiche 

giovanili e sport n. 469 del 28.11.2011 e n. 4 del 10.2.2012.

DECRETA
 di  annullare  il modello 1/AP relativo  all ’ autorizzazione per l’attività di commercio 

itinerante su aree pubbliche , approvato con DDPF  n.  469 del 28.11.2011 per le 
motivazioni illustrate nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 

 di  annullare  i l modello  9/AP “Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubblich e in forma itinerante” 
approvato  con DDPF n. 469 del 28.11.2011 per le motivazioni illustrate nel 
documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 di approvare il modello 14/AP  “SCIA  per l’esercizio di attività di commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante” ai sensi dell’art. 42 Legge regionale 27/2009;
 di approvare il modello 4bis/AP “concessione/autorizzazione comunale all`attivita` 

di commercio su aree pubbliche”; 
 di dare atto che dall’approvazione del presente decreto  non deriva nè può derivare 

alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 
 di attestare che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di   

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
 di pubblicare il presente decreto per estratto nel B.U.R. Marche ai sensi della L.R. 

n.17/2003, nonché, in formato i ntegrale, sul sito istituzionale   
http://www.regione.marche.it/, sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito 
regionale  http://www.norme.marche.it  ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e sul 
sito www.commercio.marche.it .

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/
http://www.norme.marche.it/
http://www.commercio.marche.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale 27/2009 e smi recante “Testo Unico Commercio”;
- Regolamento regionale  8/2015 e smi recante “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)”; 

- DDPF Commercio, Fiere, Tutela del Consumatore, Politiche giovanili e sport n. 

469 del 28.11.2011 e n. 4 del 10.2.2012.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge regionale n. 27/09 “Testo unico in materia di commercio” all’articolo 2 ,  comma 4 ,  

prevede che “il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio 

predispone modelli uniformi per le segnalazioni di inizio attività, le comunicazioni e le 

autorizzazioni previste dalla presente legge”.

Con D.D.P.F. n. 469/CTC del 28.11.2011 è stata approvata la modulistica regionale   per il   

commercio su aree pubbliche.

Con successivo D.D.P.F. n. 4/CTC del 10.2.2012 sono state apportate modifiche alla 

modulistica regionale approvata con il decreto sopra richiamato. 

Poiché l ’art 42 dell a Legge regionale n. 27/2009  assoggetta l’esercizio di attività di vendita 
su area pubblica in forma itinerante alla presentazione di SCIA , si ritiene di dover eliminare 
i l  modell o  9/AP “ d omanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante ” ed il modello 1/AP relativo     
all’autorizzazione per l’attività di commercio itinerante su aree pubbliche. 

Conseguentemente si ritiene di dover approvare  il modello 14/AP  “SCIA per l’esercizio di 
attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante” ai sensi dell’art. 42 Legge 
regionale 27/2009. 

Si dà  atto , inoltre,   della  mancanza di un modello per le concessioni /autorizzazioni  
all’attività di commercio su aree pubbliche  non temporanee ,  analogo al modello 4/AP    
relativo alla “concessione/autorizzazione comunale all’attività di commercio temporanea su 
aree pubbliche”, approvato con DDPF n. 468/2011. 

Si ritiene, pertanto,  di dover  predisporre  ed approvare  un ulteriore modello per le   
autorizzazioni permanenti ai sensi dell’art. 38 ter della Legge regionale 27/2009.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente  l’adozione del presente decreto 

concernente :   “ L.R. 27/2009 art 42 e 38 ter. Aggiornamento ed approvazione della 

modulistica per l’ esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche”.
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale 
Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Si precisa  che è  stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Michela Cintii)

Documento informatico firmato digitalmente
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