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Oggetto: BANDO DI GARA PER  N. 3 MAGAZZINI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE 

PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO IN VIA PAOLUCCI.  

 

 

 

 

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: Ing. Aldo Cicconetti  

 

 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 319 del 07/08/2019  

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1542 del 07/08/2019  

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  
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IL DIRIGENTE 

 
Rilevato,  
che presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di Via R. Paolucci  risultano liberi n.3 magazzini: 
 

n.1  Magazzino individuato con il  n. MP 10 di mq 42,00; 

n.1  Magazzino individuato con il  n. MP 11 bis di mq 16,41; 

n.1  Magazzino individuato con il  n. MP 14 di mq 18,43. 

Che, pertanto e’ stato predisposto un bando pubblico per l’assegnazione dei magazzini sopra citati 
nel rispetto dell’art. 15 e seguenti del vigente regolamento del Mercato Ittico all’Ingrosso, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 12/11/2010; 
 
Che, i requisiti di partecipazione indicati nel bando sono i seguenti:  

 Essere in possesso dell’accreditamento agli acquisti/vendite-asta del pescato presso il 
Mercato Ittico all’Ingrosso di Pescara; 

 Essere iscritti al SIAN preso Ministero Politiche Agricole (solo acquirenti) ovvero indicare la 
non assoggettabilità a tale iscrizione;                                                                                                                                                                                                                 

 
Che, l’elemento di valutazione ai fini della redazione delle graduatorie è quello dell’importo del volume 
di affari realizzato nel centro d’asta nelle annualità 2017-2018; 
 
Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gaetano Silverii Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio; 
 
Ritenuto quindi di approvare il Bando di che trattasi (all. 1) unitamente al modulo di istanza (all. 2) di 
cui alla presente Determinazione; 
 
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii; 

Vista la L. n. 241/1990 e ss. mm. ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la L.114/98 e ss. mm. ed ii “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”; 

Visto l’art. 107, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 486 del 22/07/2019; 

Visto il DUP 2019 - 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/209; 

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 

 
- Di approvare il bando finalizzato all’affidamento in concessione dei sottoindicati N. 3 

MAGAZZINI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO VIA R. PAOLUCCI, (allegato 1)  
riportante norme e condizioni per la redazione delle graduatorie: 
 
n.1  Magazzino individuato con il  n. MP 10 di mq 42,00; 

n.1  Magazzino individuato con il  n. MP 11 bis di mq 16,41; 

n.1  Magazzino individuato con il  n. MP 14 di mq 18,43. 
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- Di approvare altresì il modulo di istanza di partecipazione, recante le modalita’ di 
presentazione della richiesta da parte degli operatori dell’asta del pescatato (armatori e 
acquirenti) allegato al citato bando, (allegato 2); 

  
- Di precisare che il Responsabile del Procedimento e’ il Dott. Gaetano Silverii, Dirigente del 

Settore PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO, cosi’ come nominato con decreto 
Direttoriale; 
 

- Di stabilire che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del 
comune, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale   
attuativo approvato con deliberazione dei C.C. n.209 del 17.12.2010 e sul sito del Servizio 
Mercati: http://mercati.comune.pescara.it/; 
 

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 

 
 

 

   

 IL DIRIGENTE  

 CICCONETTI ALDO  
 (atto sottoscritto digitalmente)  

 

http://mercati.comune.pescara.it/

