
 

 
Città di Pescara 

Medaglia d’oro al Merito Civile 
Settore Programmazione del Territorio – Servizio Mercati 

    
 

                                                                                                            ALLEGATO A) 
  
BANDO PER ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI E TEMPORANEAMENTE 
NON OCCUPATI NEI MERCATI SCOPERTI CITTADINI (SPUNTA) – ANNUALITA’ 2020. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO PATRIMONIO 

IMMOBILIARE POLITICHE DELLA CASA E MERCATI 
 

Visto il D. lgs. n. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio a norma dell’art. 4, 
comma 4, della L. 15/99, n. 59”; 
 
Vista la L.R. n.23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio”; 
 
Visto il testo dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – regioni e autonomie punto 6 siglata il 5 luglio 
2012 ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 59/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 16 del 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 17/12/2010, che stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria 
da utilizzare per l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati scoperti (spunta); 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande degli operatori titolari di autorizzazione al 
commercio su area pubblica necessarie alla formulazione della graduatoria da utilizzare per 
l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati scoperti (spunta) – annualità 2020: 

DENOMINAZIONE Giorno di 
svolgimento 

Tipologia 

Mercato di Via Pepe Lunedì Alimentare, Non Alimentare, 
Produttori Agricoli 

Mercato Via Rio Sparto Martedì Alimentare, Non Alimentare 

Mercato Via C.A. Dalla Chiesa Martedì Alimentare, Non Alimentare 

Mercato Pescara Nord (Strada 
Parco) 

Mercoledì Alimentare, Non Alimentare, 
Produttori Agricoli 

Mercato Via maestri del 
Lavoro 

Giovedì Alimentare, Non Alimentare 

Mercato Colli Madonna dei 
Sette Dolori 

Venerdì Alimentare, Non Alimentare, 
Produttori Agricoli 

Mercato Via Monti Aurunci Venerdì Alimentare, Non Alimentare 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze per l’inserimento in graduatoria dovranno essere inoltrate, sul modulo predisposto, al Sig. 

Sindaco del Comune di Pescara – P.zza Italia,1 – 65121 Pescara - C.A. Servizio Mercati entro e non 

oltre le ore 17:00 del  14/11/2019; per data di presentazione sarà considerata quella apposta dal 



Protocollo Generale del Comune. Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è 

prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande dovranno essere consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune sito in Piazza 
Italia n. 1 - Orario: dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 martedì e giovedì 15.00/17.00 o spedite tramite 
posta mediante Raccomandata A.R. (in tal caso farà fede la data del timbro postale), o tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it. 
 
Ciascun operatore, o impresa, presenta, relativamente al presente bando, 1 (una) domanda per ogni 
mercato. 
 

• La domanda deve contenere a pena di esclusione: 

• Le  generalità del richiedente o, in caso di Società, la ragione sociale e le generalità del legale 
rappresentante; 

• Il domicilio fiscale; 

• L’indicazione del codice fiscale e partita Iva e, se già operatore di attività, il numero e gli estremi 
dell’iscrizione al Registro Imprese; 

• 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 così come modificato ed integrato con D. 
Lgs.153/2014 e con L.121/2016; 

• Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• L’indicazione del settore merceologico per il quale si intende partecipare; 

• Copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per i cittadini stranieri 
extracomunitari); 

• Recapito telefonico. 
 

Si avvisa che qualora le istanze presentino carenze documentali rispetto a quelli richiesti si procederà 
all’esclusione delle stesse salvo che non siano documenti rilasciati da questa amministrazione o 
reperibili agli atti d’ufficio. 

 
REQUISITI PER AMMISSIONE AL PRESENTE AVVISO 

 

• Essere titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica (alimentare, non alimentare, 
produttori agricoli) 

• Non  trovarsi nella condizione prevista dall’art. 11, comma 5 del 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 17/12/2010; 

• Essere in regola con i pagamenti del relativo canone occupazione suolo pubblico per le 
presenze fatte nel corso dell’anno 2019 presso i mercati; 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Per la formazione della predetta graduatoria si applica l’art.86 (Utilizzazione dei posteggi), commi 3 e 4 
della L.R. 13 agosto 2018 n.23, Capo II “ Norme sull’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche”. 
 
La graduatoria specifica per ogni singolo mercato verrà elaborata con modalità di formazione previste 
dall’art. 16, comma 2 del 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 17/12/2010: “L’assegnazione è effettuata nel rispetto dell’apposita graduatoria 
articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all’autorizzazione commerciale 
alla spunta, esibita in originale, nonché, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità 
dell’attività di commercio su area pubblica, attestato dal registro delle imprese a parità di tale ulteriore 
requisito, dalla maggiore anzianità dell’autorizzazione commerciale�.. Le graduatorie vengono 
aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, su apposita istanza da presentare al Servizio 
Mercati ����”; 

 
Le graduatorie verranno approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sull’Albo Pretorio. 

 



I N F O R MA Z I O N I 
 
Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso relativi, 
gli interessati potranno rivolgersi al Settore Attività Produttive ed Edilizie – Servizio Mercati – in Via R. 
Paolucci, negli orari di ricevimento del pubblico o ai recapiti telefonici n. 085/4283924 - 4283715. 
 
Il Bando e Lo schema di domanda sono disponibili presso il sito web del Servizio Mercati del Comune 
di Pescara: http://mercati.comune.pescara.it e sul sito internet www.comune.pescara.it sezione Avvisi, 
Concorsi, Bandi; 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del presente procedimento è M. Gilda Di Luca – Responsabile del Servizio Mercati ed 
Altre Attività Economiche. 

 
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. 
 
 
                Il Dirigente  
                         Dott. Gaetano Silverii 

 
 


