
COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA
Medagliad'oro al MeritoCivile

ORIGIN ALE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 55 del 31marzo2016
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1240

Oggetto: AVVISO PUBBLICO. MERCATO COPERTO VIA BASTION!. AMPLIAMENTO
CONCESSION!.

Responsabile del Settore: Gaetano Silverii

Centro di Responsabilita: ME MERCATI



IL DIRIGENTE

Dato atto che nell'ambito del Mercato Coperto di Via dei Bastioni risultano disponibili, a seguito di rinunce e di
quanto previsto dalla Delibera di riorganizzazione del mercato n. 412 del 08/07/2015, n. 7 concessioni,
elencate come segue, indicate nell'allegato C):

Num. Categoria Dimensione
merceoloaica Ma

149-150 Alimentare 4
151-152 Alimentare 4
136-137 Alimentare 4
102-103 Alimentare 4
1008-100 Alimentare 4

101 Alimentare 2

Vista la Determina 109/ME del 25/08/2015 con la quale e stata data, ai sensi di quanta previsto dalla L.R.
3/12/1999, n. 135 art. 6 commi 3 e 5, giusta Avviso pubblico, la possibiiita ai concessionari di spostarsi nei
posteggi resisi liberi per le motivazioni succitate;

Vista la successiva Determina 125/ME del 21/09/2015 con la quale si e preso atto che nessun
concessionario ha fatto istanza per trasferirsi in un posteggio libero all'interno del mercato di che trattasi;

Ritenuto pertanto, nell'ambito di una riorganizzazione in essere, nel rispetto dei criteri e norme di sicurezza
(D. Lgs 81/08 e ss. mm. ii.), di procedere al riassetto dei posteggi attivi anche mediante un ampliamento delle
concessioni esistenti, in base a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Comunale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche coperte e scoperte e demaniali marittime, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Pescara n. 208 del 17/12/2010;

Valutata, dunque, l'opportunita in tale sede, di consentire a tutti i concessionari presenti all'interno del
Mercato di Via Bastioni la possibllita di ampliare le concessioni assegnate con appositi contratti sottoscritti,
prescrivendo le seguenti condizioni:

a) reqolarita con ii pagamento del Canone Cosap al 31/12/2015 del posteggio in concessione;
b) titolarita di una sola concessione-contratto composta fino a 2 banchi;
con le seguenti rnodalita di formazione della graduatoria:

1) maggiore anzianita iscrizione registro imprese per ii commercio su aree pubbliche;
2) maggiore anzianita nell'autorizzazione per ii commercio di tipo A;
in caso di parita nella formulazione della graduatoria sara avvantaggiato ii maggiore di eta (nel caso di
societa si fara riferimento all'eta del legale rappresentante);
in caso di ulteriore parita si dara precedenza a chi ha presentato prima la domanda sulla base della
data di spedizione o di presentazione a mano della domanda;

Visto ii D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma
dell' art 4, della L. 15/03/1997 , n.59";

Vista la L.R. 23/12/1999 , n. 135 art. 6 commi 3 e 5, recante "Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114";

Visto ii Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche coperte e scoperte e
demaniali marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pescara n. 208 del 17/12/201 O;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e SS. MM. e 11.;

Ritenuto
che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la reqolarita e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanta dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto che i posteggi del mercato Coperto di via Bastioni resisi liberi e tornati nella
disponibilita dell'ente sono i seguenti:



Num. Categoria Dimensione
merceoloaica Ma

149-150 Alimentare 4
151-152 Alimentare 4
136-137 Alimentare 4
102-103 Alimentare 4
1008-100 Alimentare 4

101 Alimentare 2

Di approvare l'allegato Avviso Pubblico allegato A) in base al quale i concessionari attivi nel Mercato
Coperto di Via Bastioni potranno inviare istanza ai fini di un ampliamento delle proprie concessioni
contratto nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) reqolarita con ii pagamento del Canone Cosap al 31/12/2015 del contratto di concessione;
b) titolarita di una sola concessione-contratto composta da un numero massimo di 2 banchi;

Di stabilire che l'ordine per l'autorizzazione all'ampliamento della concessione sara effettuato in base
alla posizione in graduatoria specifica per ii posteggio richiesto che verra redatta secondo le seguenti
rnodalita di formazione della graduatoria:
1) maggiore anzianita iscrizione registro imprese per ii commercio su aree pubbliche;
2) maggiore anzianita nell'autorizzazione per ii commercio di tipo A;
in caso di parita nella formulazione della graduatoria sara avvantaggiato ii maggiore di eta (nel caso di
societa si fara riferimento all'eta del legale rappresentante);
in caso di ulteriore parita si dara precedenza a chi ha presentato prima la domanda sulla base della
data di spedizione o di presentazione a mano della domanda;

Di pubblicare l'allegato Avviso sull'Albo Pretorio e sul sito Internet/ de Com~ne di Pescara nella

sezione Avvisi, Concorsi e Bandi con scadenza alle ore 13:00 del 2 Z l q. 2..o,~b ;

Di approvare altresl ii modulo di istanza allegato B) alla presente;

Di precisare che ii Responsabile del Procedimento e Rag. M. Gilda Di Luca;

Di precisare infine che ii presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio
dell'ente.

IL RESPONn:~E DEL SERVIZIO
Rag.. \:[Ja Di Luca



Allegato B)

Citta di <Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Edilizie ed Atnvtta Produttive
- ServizioMercati ed altre attivita economiche -

AL COMUNE DI PESCARA

Settore Attivita Edilizie e Produttive
Bolio € 16.00

Servizio Mercati

P.zza Italia, 1

65121 PESCARA

AVVISO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE NEL MERCATO COMUNALE
COPERTO DI VlA BASTIONI - PROCEDURA INTERN A RISERV ATA Al SOLi CONCESSION ARI.
ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DJSCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE COPERTE E SCOPERTE E DEMANIALI MARITTIME, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PESCARA N. 208DEL17/12/2010

DAP ROGABILMENTE ALLA DATA DEL G2.. I41 2.o!f6 ORE 13.00

Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome) _

Sesso [EJ I ~ (barrare un riquadro)

C.F.: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

di nazionalita residente a

m via n cap

Tel.: Tel. Cell.: e-mail:

in qualita di: [ ] titolare dell'omonima impresa individuale

[ ] legale rappresentante della Societa

Denominazione o Ragione Sociale

C.F.: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ P.IVA

N° iscrizione al Registro imprese (se gia iscritto) _
di----------

de! CCIAA

Con sede nel Comune di--------------------------------

m via n cap _



Titolare di autorizzazione per commercio su aree pubbliche tipo A nr. del _

rilasciata dal Comune di Pescara con assegnazione del posteggio n _
[ ] (Alimentare) [ ] (Non Alimentare)

ubicato nel mercato comunale coperto di Via dei Bastioni;

CHIEDE

L'ampliamento della propria concessione utilizzando ii posteggio n. --------

Dichiara a tat fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsita negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 CL)D.P.R.

28/12/2000 n. 445

di essere in possesso <lei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 che ha
modificato ed integrato l'art.5 del Dlgs.114/98 "requisiti di accesso all'attivita;

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.10 della legge 31/05/1965 n.575" (antimafia) ora Dlgs. 159/2011 cosi come modificato
ed integrato con D.lgs.153/2014;

di essere in regola, alla data del 31112/2015, con il pagamento del canone Cosap per la
concessione attualmente assegnata N (indicare il numero di posteggio ).

IN FEDE

(firma oppure Timbro eflrma per le societa)

Informativa ai sensi del Digs 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm ed ii.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per ii quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

ALLEGATI:

• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita;
• copia (o estremi) dell'autorizzazione al commercio di tipo A con assegnazione del posteggio;
• attestazione avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a €31,00 sul c/c postale n. 1003461686 intestato a

Comune di Pescara - Servizio Mercati (indicando la causale "Avviso per ampliamento concessioni - Mercato Via
Bastioni")

• Copia del pennesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorita (solo per i cittadini stranieri extracomunitari).



Allegato A)

Citt« di <Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Attivita Produttive ed Edilizie - Servizio Mercati

AVVISO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE NEL MERCATO
COMUNALE COPERTO DI VIA BASTION! - PROCEDURA INTERNA RISERVATA Al
SOLi CONCESSIONARI.
ART. 19 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE COPERTE E SCOPERTE E DEMANIALI MARITTIME, APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PESCARA N. 208 DEL
17/12/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 08/07/2015 avente ad oggetto:
"RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA BASTION!";

Vista la Legge Regionale n. 135/1999;
Visto ii Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche coperte
e scoperte e demaniali marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Pescara n. 208 del 17/12/201O;

RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per di procedere al riassetto
dei posteggi anche mediante un ampliamento delle concessioni esistenti, in base a
quanta previsto dall'art. 19 del Regolamento Comunale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche coperte e scoperte e demaniali marittime, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pescara n. 208 del 17/12/201 O,
utilizzando i posteggi disponibili del mercato comunale coperto di Via Bastioni
sotto specificati;

La procedura e riservata ai soli concessionari che ne faranno domanda:
Posteggio Categoria Dimensione
disoonibile merceoloa ica Ma

149-150 Alimentare 4
151-152 Alimentare 4
136-137 Alimentare 4
102-103 Alimentare 4
100B-100 Alimentare 4

101 Alimentare 2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'autorizzazione all'ampliamento della concessione e relativo rilascio delle

autorizzazioni dovranno essere inoltrate, in marca da bollo di €16,00, al Comune di

Pescara - Settore Attivita Produttive - Servizio Mercati P.zza ltalia.1 - 65 ra

e sara



considerata quella apposta dal Protocollo Generale del Comune. Qualora detto ultimo

termine scada in un giorno festivo, ii termine e prorogato di diritto al primo giorno

successive non festivo.

Le domande dovranno essere consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune sito
in Piazza Italia n. 1 - Orario: dal lunedi al venerdi 9,00/13,00 martedi e giovedi 15.00/17.00
o spedite tramite pasta mediante Raccomandata A.R. (in tal caso fara fede la data del
timbro postale), o tramite pasta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.pescara.it.

Ciascuna ditta e/o societa puo presentare, relativamente al presente bando, un numero
massimo di 1 (una) domanda per un posteggio.

• La domanda. in bollo. deve contenere a pena di esclusione:
• Le generalita del richiedente o, in caso di Societa, la ragione sociale e le generalita

del legale rappresentante;
• II domicilio fiscale;
• L'indicazione del codice fiscale e partita Iva e, se gia operatore di attivita, ii numero e

gli estremi dell'iscrizione al Registro lmprese;
• L'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D. Lgs. n. 59/2010;
• L'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della

legge 31/05/1965, n. 575 (Antimafia) ora D. Lgs. 159/2011 cosl come modificato ed
integrato con D. Lgs.153/2014;

• Dichiarazione di reqolarita del pagamento del Canone Cosap alla data del
31/12/2015 per ii posteggio in concessione;

• Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita;
• Copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorita (solo per

cittadini stranieri).
• Recapito telefonico;
• lndicazione del numero di posteggio di cui si e concessionario.

REQUISITI PER AMMISSIONE AL PRESENTE AVVISO
• reqolarita con ii pagamento del Canone Cosap al 31/12/2015 del posteggio in

concessione;
• titolarita di una sola concessione-contratto composta fino a 2 banchi;

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ordine per l'autorizzazione all'ampliamento della concessione sara effettuato in base
alla posizione in graduatoria specifica per ii posteggio richiesto che verra redatta
secondo le seguenti modalita di formazione:

• b) maggiore anzianita iscrizione registro imprese per ii commercio su aree pubbliche
• a) maggiore anzianita nell'autorizzazione per ii commercio di tipo A
• in caso di parita nella formulazione della graduatoria sara avvantaggiato ii maggiore

di eta (nel caso di societa si fara riferimento all'eta del legale rappresentante);
• in caso di ulteriore parita si dara precedenza a chi ha presentato prima la domanda

sulla base della data di spedizione o di presentazione a mano della domanda;

Si avvisa che qualora le istanze presentino carenze documentali rispetto a quelli
richiesti si procsdera all'esclusione delle stesse salvo che non slane" documenti
rilasciati da questa amministrazione e reperibili agli atti d'ufficio.



Le graduatorie, elaborate da una commissione formata dal Dirigente del Settore, in qualita
di Presidente, e da due testimoni, verranno pubblicate sull'Albo Pretoria.

I N F 0 R MA Z I 0 N I

Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prendere visione degli atti ad
esso relativi, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Attivita Produttive ed Edilizie -
Servizio Mercati - nei seguenti orari:

martedi e giovedi dalle ore 09,00 alle 11,00 e dalle ore 15,30 alle 17,00;
recapito telefonico n. 085/4283924 - 4283715.

Le indicazioni delle schede dei singoli posteggi potranno subire adeguamenti dimensionali
dovuti allo stato ed alla morfologia dei luoghi, eventualmente palesati dal Servizio Tutela del
Consumatore del Corpo di Polizia Municipale.

Lo schema di domanda di cui al presente avviso e disponibile presso ii Servizio Mercati del
Comune di Pescara e sul sito internet www.comune.pescara.it sezione Avvisi, Concorsi,
Bandi;

Si precisa che in assenza di istanze si procsdera al bando pubblico per
l'assegnazione dei residuali posteggi a soggetti esterni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del presente procedimento e Rag. M. Gilda Di Luca - Responsabile del
Servizio Mercati.

TRATTAMENTO DEi DATI

I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.
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