
 
Bollo € 16,00 

(solo per la copia del 
Servizio Mercati) 

 
Città di Pescara 

Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Affari Generali – Servizio Mercati ed altre Attività di rilevanza Economica 
__________________________________________________________________  

 

Servizio Mercati e altre attività di rilevanza 
economica  

Settore Politiche Ambientali e Mobilità  
Servizio Parcheggi, Infrastrutture dedicate                   
alla Mobilità  

e p.c.       Servizio Occupazione Suolo Pubblico 
(solo modulo senza allegati, senza bollo e       
senza diritti) 

Comune di Pescara  
P.zza Italia, l  
65100 PESCARA  

 
 

Oggetto: RICHIESTA AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA 
GESTIONE DI MERCATINO DELL’USATO, ANTIQUARIATO E 
COLLEZIONISMO (ART. 52 L.R. ABRUZZO N. 30/2016).  

 Il /La sottoscritto/a (Cognome/Nome),  _____________________________________________________  

Sesso  M  /  F  (barrare un riquadro)  

 nato/a a ________________________________________ Prov. _____ il  ___________________________ 

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

 di nazionalità  ________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________ 

 in via _________________________________________________n ___________ CAP _____________  

Tel.: ________________ Tel. Cell.: _________________________ e-mail: ________________________ 
    
in qualità di Legale Rappresentante di :  
 
[ ] Associazione  

[ ] Ente Pubblico  

[ ] Cooperativa e/o Consorzio di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche  
 
 
Denominazione o Ragione Sociale, _______________________________________________________  

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

P. Iva: [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 

Con sede nel Comune di ________________________________________________________ Prov.: ______  



 in Via ______________________________________________________ n ______  cap ________  
 
CHIEDE  

L’Affidamento dell’organizzazione e della gestione, ai sensi delle Leggi Regionali n. 30/2016, di:  

 [  ] Manifestazione APPROV AT A DAL  VIGENTE CALENDARIO  EVENTI  DELL’ANNO  ( 

MERCATINI,  FESTE POPOLARI  E SAGRE):  

 denominata ___________________________________________________________ 

[  ] Manifestazione FUORI  CALENDARIO  EVENTI  DELL’ANNO  ( MERCATINI,  FESTE 

POPOLARI  E SAGRE):  

 denominata ___________________________________________________________ 

 

GIORNO, GIORNI O 
PERIODO DI  
OCCUPAZIONE  

N° GIORNI       
 
 
…………………. 

DAL …………………. AL ……………………..  

dalle ore .................. alle ore ................... .  
DIMENSIONI  
DELL'AREA:  

MQ. COMPLESSIVI  
 
…………………. 

 
LARGHEZZA ML  ……………………………………….. 
 
LUNGHEZZA ML. ………………………………………..  

 
 
UBICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE (VIA, 
PIAZZA )  

 
 
……………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………. 

 
POSTAZIONI RISERVATE AI COMMERCIA NTI  
(riportate analiticamente sull' allegata planimetria)  
 
Cat. Merceologica Num. Postazioni MQ. 

   

   

   

   

 
ALLEG A 
 

1. Copia documento di identità del richiedente; 
2. Copia dettagliata della planimetria della zona interessata dalla manifestazione mercatale con ubicazione e 

dimensioni delle occupazioni sopraelencate, redatta da tecnico abilitato in scala 1:50 o 1:100, controfirmato dal 
segnalante; 

3. Relazione del Tecnico abilitato per adempimenti Safety e Security (Circolare 11001/110 del 28/07/2017 – 
Ministero dell’Interno); 

4. Attestazione della conformità degli stand (o Gazebo) alle norme europee e nazionali e attestazione della 
regolarità dell’area alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
22/07/2014; 

5. Copia polizza assicurativa per la copertura di danni a cose e persone, ivi comprese quelli al patrimonio 
comunale, per un massimale di almeno €500.000,00=, che potrebbero verificarsi durante le giornate di 
svolgimento dell’evento; 

6. Elenco degli operatori, con specifico inserimento degli hobbisti di cui all’art. 22 della L.R. Abruzzo n. 
30/2016, dotati di apposito tesserino così come previsto nella legge medesima; 

7. Attestazione presentazione scia sanitaria per il rispetto delle norme igienico-sanitarie come da Ordinanza 
Ministeriale 03/04/2002 Ministero salute (in caso di vendita e somministrazione di alimenti); 

8. Attestazione presentazione scia per rispetto delle norme relative a impatto acustico (in caso di pubblico 
spettacolo); 

9. Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs 59/2010 riportato nella L. 114/98 sia 



per gli espositori che per il soggetto organizzatore (legale rappresentante); 
10. Compilare modello di cui agli allegati A) e B) del Servizio Mobilità, a seconda delle esigenze dettate dalla 

Manifestazione nei casi previsti dai modelli;  
11. Attestazione relativa alla regolarità contributiva e fiscale del soggetto organizzatore; 
12. Ricevuta del pagamento del Canone Cosap; 
13. Attestato di versamento del bollettino di €31,00 per diritti di istruttoria su ccp 1003461686  intestato al 

Comune di Pescara – Servizio Mercati, causale “Istruttoria Organizzazione Manifestazione Mercatale”. 
 
 
 
 

Dichiara a tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

• di essere a conoscenza che eventuali ulteriori occupazioni con strutture non indicate sulla 
presente richiesta saranno considerate occupazioni abusive;  

• di integrare la presente istanza con eventuali ulteriori occupazioni che dovessero rendersi 
necessarie prima della realizzazione dell'evento;  

• che l'attività sarà iniziata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del suolo 
pubblico; 

• di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per l'occupazione di suolo 
pubblico e per l'applicazione del relativo canone;  

• che saranno rispettate le norme e le prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada con 
particolare riguardo agli artt. 20 e 21;  

• di essere a conoscenza del fatto che si è responsabile di qualsiasi danno o molestia che possono essere 
arrecati a terzi per effetto della concessione e di avere l'obbligo di riparare tutti i danni eventuali 
causati dall'occupazione;  

• che non ci sono alternative possibili per l'occupazione in oggetto;  
• di essere consapevole che in caso di necessità di accesso,circolazione,sosta nelle Zone a Traffico 

Limitato (ZTL) istituite sul territorio comunale dovrà munirsi preventivamente, per i veicoli che ne 
fossero sprovvisti, dei necessari titoli autorizzativi ; 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti di cui all’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010; 
• che non sussistono nei propri confronti “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. 

• di essere a conoscenza dell’art. 21, comma 1 della L. 241/90 delle ss.mm.ii, riguardo alle 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni e quindi della non ammissibilità alla 
conformazione dell’attività, nonché della sanzioni prevista dall’art. 483 del Codice Penale; 

INFORMA CHE  

 
  intralciata la circolazione veicolare e pedonale, in particolare  

    verrà    non verrà  delle macchine di raccolta rifiuti di ATTIVA e dei bus urbani e  
  suburbani GTM - ARPA  

  ridotta la sede stradale destinata al flusso veicolare per meno di  
   sarà   non sarà  3 metri dalle strumentazioni per realizzare l'attività e per le quali  

  è autorizzata l'occupazione di suolo pubblico  

  occupata l'area di sede stradale destinata alla sosta a pagamento  
   sarà        non sarà  veicoli (strisce blu) e/o riservata alla sosta di veicoli di residenti  

  (strisce bianche)  

L'installazione delle strutture:  
 

 avverrà     non avverrà  in prossimità di o su Fermata Autobus o Corsia riservata   

 avverrà     non avverrà    in prossimità di o su Parcheggio riservato ai disabili o piste  
  ciclabili  

 avverrà     non avverrà  
in prossimità di o su Segnaletica stradale /semafori   

 
Data   _______________________                 ________________________________ 
                           (firma o timbro)   



 
 
RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA  PER PROVVEDIMENTI SUL TRAFFICO PER 

 

MANIFESTAZIONI 
__     Fieristiche                    __     Sportive                  __     Altra tipologia 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 
 
Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________________ 
 
Codice Fiscale:    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
residente a ____________________   ( ___ ) via __________________________________ n° _____ 
 
Telefono: ___________________- cellulare ___________________ mail ____________________________ 
 
In qualità di Legale rappresentante di: ___ Associazione;   ___ Ente Pubblico;   ___ Cooperative o Consorzi 
 
Denominazione o ragione sociale: ________________________  con sede ___________________________ 
         
Codice Fiscale – Partita iva:    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
In possesso: 
Concessione per l’occupazione del Suolo pubblico n. ________________ di data____________ 
Convenzione/Contratto per realizzazione lavori di interesse Comunale n. _______di data ______ 
 

DATI ORDINANZA 
 
Chiede l’emissione di un’ordinanza per l’istituzione di: 
 

� Divieto di transito  
   
� Senso unico alternato regolato da: 

__   semafori portatili 
__   movieri 
 

� Restringimento carreggiata  
 
� Divieto di sosta e di fermata  

 
� Divieto di transito pedonale  
 
� Altro__________________ 

 
 
 
 

 
CITTA’ DI  PESCARA 

Medaglia d’oro al Merito Civile 
Settore LL.PP. e Mobilità 

Allegato A 
Al Servizio Mobilità e Arredo Urbano 
Piazza Italia, 1 
65100 Pescara 
Telefono 0854283331 
 
e-mail:  protocollo@pec.comune.pescara.it 



In via/vicolo/Piazza/viale_________________________________________ in prossimità (del n. civico) 

o nel tratto stradale (da…a …)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
per poter effettuare __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Per la durata dell’evento previsto in giorni _______ da eseguirsi nel periodo dal ____/____/______ al 
____/____/______ dalle ore ____,____ alle ore ____,____ 
 
ALLEGATI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA DOMANDA: 
 

1. planimetrie, fotografie, con evidenziato il luogo preciso oggetto della manifestazione e la 
denominazione delle strade, con numero civico e nel caso di manifestazioni sportive su strada, 
l’indicazione del percorso di gara; 

 
2. Planimetrie con indicato l’eventuale percorso alternativo, in caso di chiusura di tratti stradali; 

 
3. concessione per l’occupazione del suolo pubblico, ove necessaria. 

 
 

�  Ricevuta versamento bonifico di € 25,00 a Banca Popolare di Bari  

TESORERIA COMUNALE - IBAN IT11Q0542404297000050000340 

 
 

 
La domanda, completa dei suoi allegati  deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima 
dell’inizio effettivo dell’evento, completa di tutti gli allegati e del bonifico, pena la 
non accettazione della domanda stessa. 
 Fatto salvo richieste per provvedimenti urgenti che possono derogare tale tempistica previa valutazione caso per caso da parte 
del servizio competente. 
 
 

 
  
Pescara,           Firma 



 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  
PER TRANSITO E SOSTA VELOCE (MAX 30 MINUTI)  SU ARE A ZTL – A.P. 

 
DATI RICHIEDENTE 

Il sottoscritto   ..……………………………… 
residente a      .………………………………. 
in via               .………………………………                      
Codice fiscale .………………………………. 
Telefono …………………………………… 
Fax…………………………………………… 
Cell…………………………………………… 
E- mail ………………………………………. 
. 

 
 
oppure 

L’Impresa      .……………………………………. 
con sede         . .…………………………………... 
in via             . .…………………………………… 
Partita IVA    . .…………………………………… 
Telefono ………………………………………….. 
Fax………………………………………………… 
Cell………………………………………………… 
E-mail …………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
il rilascio di Autorizzazione Temporanea per Transito e Sosta Veloce (massimo 30 minuti)  su Area Ztl – A.P.: 
per il giorno………………….………………….. dalle ore ……………. alle ore………..………… 
per il periodo dal ….................................................al …………………..………………….………..in 
via/vicolo/Piazza/viale_____________________________________________in prossimità (del n. civico) o nel tratto 
stradale (da…a …)__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Spuntare LA CATEGORIA DI APPARTENENZA  ai sensi dell’Ordinanza n° 323 del 25/06/2015: 
 

� C1   (mezzi fino a 3,5 t ch operano per Amm.ne Com.le); 
� C2   (Imprese di pulizia); 
� C3   (Agenzia d’investigazione); 
� C4   (spurgo fosse biologiche fognature) 
� C5   (trasporto merci deperibili);  
� C7   (trasporto neonati fino 1 anno); 

� C8   (imprese adibiti a traslochi); 
� C9   (manutenzione e istallazioni impianti); 
� 10  (ritiro/consegna oggetti voluminosi) 
� 12  (per trasporto sposi/fotografi/fiorai – max 4 autovetture) 
� 13  (manifestazioni/eventi/comizi/concerti/eventi sportivi) 
� 14  (Veicoli testate giornalistiche/emittenti radio-televisive,)  

� C6   (Veicoli per trasporto donne stato di gravidanza e/o soggetti con problemi di deambulazione –      Allegato certificato medico) 
� 11  (Veicoli carico e scarico merci ZTL /AP superiore 35 q.li)        –                             Allegata polizza fidejussoria per eventuali danni ) 

 

per poter effettuare nello specifico ______________________________________________________ 
 

 
Si allegano: 

- Copia libretto circolazione mezzi; 
- Ricevuta versamento per diritti di istruttoria a : Banca Popolare di Bari -  TESORERIA COMUNALE 
IBAN IT11Q0542404297000050000340 
�€ 5 ad ora;     � € 20 giornaliera max 6 ore:           � € 25 superiore alle 6 ore giornaliere fino ad un anno 

 
Per il rilascio di autorizzazione temporanea straordinaria in deroga per transito e sosta veloce  su area ZTL – A.P. 
entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fatto salvo richieste URGENTI che possono derogare 
tale tempistica previa valutazione caso per caso da parte del servizio competente. 
 Inoltre si richiede copia del versamento canone COSAP predisposto dal concessionario ICA srl (ove il predetto 
canone fosse dovuto,  per sosta superiore ai 30 minuti); 
 
Pescara,           Firma 

 

Allegato B 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

 
Settore LL.PP. e Mobilità  

CITTA’ DI  PESCARA 

Mod 004 Ztl AP Rev 1 
Al Servizio Parcheggi Mobilità e Ordinanze 
Piazza Italia, 1 
65100 Pescara 
 
Telefono 08542831 
Fax          0854283873 
e-mail:  protocollo@pec.comune.pescara.it 


