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Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL CALENDARIO MERCATINI, SAGRE E 
FESTE POPOLARI 2019 

Ufficio proponente: Servizio Mercati ed altre attività di rilevanza economica 

Settore proponente: Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare, 
Politica della Casa e Mercati 

Responsabile del Settore: Dott. Gaetano Silverii 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 50 del 14/02/2019 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 199 del 14/02/2019 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE

Premesso 
Che la L.R. n. 22 del 20 luglio 2016 “Disciplina in materia di sagra tipica dell’Abruzzo, 

delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e 
bevande – disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo” e L. R. n.23 del 
31.07.2018 “Testo unico in materia di commercio”, hanno rimodulato la disciplina delle attività 
commerciali su suolo pubblico, delle sagre tipiche, delle feste popolari e dell’esercizio 
dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
           Visto che nel corso dell’anno 2018 le manifestazioni temporanee mercatali svolte su 
area pubblica hanno ottenuto adeguato e soddisfacente riscontro, oltre alle feste parrocchiali 
e religiose molto seguite e sentite, storicamente inserite nel tessuto sociale;

Visto l’art. 7 della L.R. 22/2016  e nelle more di approvazione dell’apposito 
regolamento comunale, in sede di prima applicazione, si intende costituire un calendario 
degli eventi finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni territoriali, allo sviluppo e 
all’integrazione della propria identità culturale, promuovendo la coesione sociale, anche 
attraverso il mondo del volontariato e dell’associazionismo;

Visto l’art. 101 della L. Reg. 23/2018 “Mercatini dell’usato, dell’antiquariato,  e del 
collezionismo”;

Preso atto che, all’uopo si intendono conformare le procedure con relativa modulistica 
per le successive autorizzazioni e che nel frattempo è stato predisposto l’allegato avviso di 
manifestazione di interesse alla quale possono partecipare:

- Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su 
aree pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del 
lavoro, 

- Agenzie preposte,
- Enti Pubblici, 
- Soggetti privati,
- Cooperativa e/o Consorzio di operatori che svolgono attività di commercio su aree 

pubbliche;
- Comitati Parrocchiali o Parroci;
- Raggruppamenti temporanei tra operatori del commercio su area pubblica costituiti da 

almeno un anno ed eventualmente Onlus legalmente riconosciute;
      Ritenuto di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse di che trattasi, affinché 
possano essere elencate le proposte pervenute per la redazione del “Calendario eventi 
manifestazioni e mercatini 2019”;

Visto il D.lgs 165/01 e ss.mm. ed ii.;
            Vista l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza”
            Vista la L. 241/1990 e ss.mm. e ii. “Norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare gli artt. 4, 5, 6, relativamente alla figura del Responsabile del Procedimento;
            Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
      

DETERMINA

1 - Di approvare l’allegato Avviso di Manifestazione di interesse ad essere inseriti nel 
Calendario Mercatini, Sagre e Feste Popolari per l’anno 2019, nonché il modulo di 
domanda di partecipazione al medesimo Avviso;
2 -  Di stabilire che possono presentare istanza:
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- Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su 
aree pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del 
lavoro, 

- Agenzie preposte,
- Enti Pubblici, 
- Soggetti privati,
- Cooperativa e/o Consorzio di operatori che svolgono attività di commercio su aree 

pubbliche;
- Comitati Parrocchiali o Parroci;
- Raggruppamenti temporanei tra operatori del commercio su area pubblica costituiti da 

almeno un anno ed eventualmente Onlus legalmente riconosciute;
3 - Di pubblicare l’allegato avviso, con scadenza alle ore 13:00 del 18 MARZO 

2019sull’Albo Pretorio e sul sito  http://mercati.comune.pescara.it/cat/avvisi-e-bandi
4 – Di precisare che le manifestazioni che verranno calendarizzate dovranno comunque 

essere proposte almeno 30gg. prima dell’inizio delle stesse, con presentazione della 
documentazione indicata nell’allegata modulistica di seguito specificata a seconda 
della tipologia merceologica:

 - Mercatini di cui all’art. 101 della L.R. 23/2018 (antiquariato, oggettistica, hobbistica art. 
92 LR 23/2019);

 - Manifestazioni popolari, culturali, sagre, festività religiose, di cui all’art. 2  della L.R.  
22/2016;
5  -  Di precisare che le eventuali domande riguardanti il c.d. “Mercatino di Natale”, non 
saranno considerate, in quanto evento fuori calendario, per la cui attribuzione 
dell’organizzazione e gestione sarà espletata una procedura concorsuale a sé;
6 - Di precisare infine che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sul 
patrimonio dell’Ente;

 
       

  
 IL DIRIGENTE 

 SILVERII GAETANO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


