Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE
- SERVIZIO MERCATI -

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER l'ATTIVITÀ DI
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE DI TIPO NON ALIMENTARE NELLE
ZONE DI PREGIO DELLA CITTA’
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE
Visto il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L. R. 23.12.1999 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche
coperte e scoperte e demaniali , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Pescara n. 208 del 17/12/2010;
Vista l’ordinanza sindacale n. 578 del 28/11/2013 che vieta l’esercizio del commercio su
aree pubbliche in forma itinerante per la vendita di prodotti non alimentari nelle zone di
rilevanza storico-ambientale della città, cosi come definite con Deliberazione di G.C. n. 840
del 14.11.2013;
Considerato che la medesima ordinanza al punto n. 2 del proprio dispositivo stabilisce la
possibilità di derogare al prescritto divieto per iniziative debitamente autorizzate
dall’Amministrazione Comunale nei termini di legge;
Ritenuto di poter consentire l’accesso nelle aree di pregio della città a n. 2 operatori di
commercio itinerante su aree pubbliche di tipo non alimentare al fine di garantire il giusto
contemperamento tra la promozione delle attività commerciali ed imprenditoriali e la fruizione
del territorio, nel rispetto dei parametri di sicurezza nonché di igiene e di quiete per gli utenti;
RENDE NOTO CHE
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rilascio di n. 2
autorizzazioni per l'attività di commercio in forma itinerante di tipo non alimentare nelle
zone di pregio della città ai cittadini residenti nel comune di Pescara.
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi dovranno essere inoltrate,
in marca da bollo di € 16,00, al Comune di Pescara - Settore Attività Produttive ed
Edilizie - Servizio Mercati P.zza Italia,1 - 65121 Pescara entro e non oltre 31-032014; 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 potranno essere consegnate a mano presso il Protocollo Generale del
Comune o spedite per posta mediante raccomandata A.R. In tal caso farà fede la data
del timbro postale.
LA DOMANDA DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE:
a) Le generalità del richiedente o, in caso di Società di persone, la ragione sociale
e le generalità del legale rappresentante;
b) Il domicilio fiscale;
c) L'indicazione del codice fiscale ed il numero e gli estremi dell'iscrizione al
Registro Imprese;
d) La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D. Lgs. n. 59/2010;
e) Gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma
itinerante;
f) La dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia);
g) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
h) Recapito telefonico;
i) Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00 sul c/c
postale n. 1003461686 intestato a Comune di Pescara - Servizio Mercati
indicando sulla causate: "Bando commercio itinerante di tipo non alimentare
nelle zone di pregio della città – marzo 2014”;
j) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di soggetto non
cittadino dell’Unione Europea) o idonea documentazione attestante la richiesta di
rinnovo dello stesso secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
il Comune provvederà a formulare ed approvare l ‘apposita graduatoria secondo i
seguenti criteri:
1. Maggiore anzianità nella titolarità dell'autorizzazione al commercio in forma
itinerante di cui alla L. R. N° 135/1999, comprova ta dall’iscrizione al
Registro Imprese come impresa attiva;
2. maggiore età anagrafica del richiedenti.
La suddetta graduatoria nei successivi 5 giorni verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line
per un periodo di 15 giorni. La graduatoria viene elaborata da una commissione
informale formata dal Dirigente del Settore, in qualità di Presidente, e da due testimoni.
Costituiscono ulteriori cause di esclusione dalla graduatoria:
1. la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando;
2. la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste
nel presente bando;
3. la mancata presentazione dell' Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di
istruttoria pari ad € 31,00 sul c/c postale n. 1003461686 intestato a Comune di
Pescara - Servizio Mercati indicando sulla causale: "Bando commercio arenile
2013" ;
4. l’impossibilità alla lettura dei dati identificativi del richiedente, dell'Impresa
individuale o della Società contenuti nella domanda.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO
1. I controlli sul rispetto delle modalità di esercizio dì cui al presente articolo sono
demandati agli agenti della Polizia Municipale;
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di
carattere igienico-sanitario stabilite da leggi e regolamenti in materia, comprese le
disposizioni del vigente regolamento di igiene e sanità.
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 - nei seguenti orari:
- martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00 e dalle ore 15,30 alle 17,00;
- recapito telefonico n. 085/4283924-934-223.
Lo schema di domanda di cui al presente avviso è disponibile presso il Servizio Mercati
del Comune di Pescara e sul sito internet www.comune.pescara.ìt
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Roberta Ricci, Responsabile
del Servizio Mercati.
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.
Pescara, 19-03-2014

4

