
 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ di PESCARA 
Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico 
Servizio Mercati 

 

Area “Città Vitale” 
Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati 

via Paolucci – tel. 085.4283924 
PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it 

 

 

A V V I S O 
 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale concedere autorizzazioni temporanee per il commercio su 

area pubblica di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnici appartenenti alla Vª categoria – gruppo 

“D” per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo “E” per un quantitativo massimo di 10 Kg netti (art. 

98 reg. T.U.L.P.S.), cat. F1 e F2 (D.Lgs 123/2015), in occasione del Natale 2019 e Capodanno 2020. 

La vendita dei prodotti pirici oggetto delle autorizzazioni temporanee in argomento avrà inizio il 27/12/2019 

fino al 31/12/2019. 

Gli operatori autorizzati, nell’esercizio della vendita, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal comma 3 

art. 20 D.Lgs n. 285/1992: ” 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 

ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può 

essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e 

sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni 

non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, 

comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche 

geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona 

adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.” 

Le domande di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno pervenire 

inderogabilmente entro le ore 17:00 del 19/12/2019 in modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Pescara o alternativamente tramite PEC all’indirizzo Pec ufficiale del Comune di Pescara 

protocollo@pec.comune.pescara.it 

Gli operatori devono provvedere al pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 20,00 sul c/c postale n. 

1003461686 intestato a “Comune di Pescara – Servizio Mercati” indicando sulla causale: “Autorizzazione 

temporanea per la vendita prodotti pirici e natalizi”; 

L’autorizzazione verrà rilasciata, individuando gli operatori di volta in volta nel rispetto delle seguenti 

priorità: 

a) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese; 

b) eventuale precedente autorizzazione per il medesimo posteggio. 

Il rilascio dell’autorizzazione in bollo, dal Servizio Mercati, avverrà previa presentazione della ricevuta di 

avvenuto pagamento di quanto dovuto per l’occupazione del suolo pubblico. 

Comportano l’inammissibilità delle istanze e la conseguente archiviazione le seguenti cause: 

1) la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente provvedimento o con mezzi e 

modalità diverse da quelle previste nello stesso; 

2) la mancata o non corretta indicazione dell’ubicazione, delle dimensioni e delle modalità esatte 

dell’occupazione richiesta; 

3) la mancata presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria; 

4) l’impossibilità alla lettura dei dati identificativi dell’impresa individuale o della società istante. 

 

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI NON RILASCIARE AUTORIZZAZIONI PER VIOLAZIONI 

AL PRESENTE AVVISO O PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.  


