COMUNE Dl PESCARA
CITTA' Dl PESCARA

ORIGINALE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 142 del 28 ottobre 2014
Numero del Registro generale delle determinazioni: 4447

Oggetto: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO FIERISTICO
FUORI CALENDARIO DENOMINATO 'FIERA DI NATALE 2014'. DAL 01112/2014 AL
06/01/2015. AREA DI RISULTA STAZIONE FERROVIARIA. ASSOCIAZIONE AGORA'
LEG. RAPP. BONSIGNORE ANGELO

Centro di Responsabilità:

ME MERCATI

Responsabile del Settore:

Gaetano Silverii

IL DIRIGENTE
VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 619

del 23/09/2014 immediatamente

esecutiva, è stato approvato l'avviso di gara per l'affidamento della gestione ed organizzazione
della Fiera di Natale 2014 nell'areadi risulta della stazioneferroviaria;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pescara il giorno

09/10/2014 con cui si è stabilito che il criterio di assegnazione per l'individuazione del soggetto
organizzatore dell'evento fieristico in oggetto è quello previsto all'art. 16 comma 6 della legge
Regionale 135/99

che testualmente recita "Il Comune può affidare la gestione

dei servizi

relativi al funzionamentodelle Fiere attraverso apposite convenzioniai soggetti di cui alle lettere a)
b) e e) e precisamente:
a)

Associazionimaggiormenterappresentativea livello regionaledi operatoridel commerciosu
aree pubbliche;

b)

Enti pubblici ;

e)

Cooperativee consorzidi operatoriche svolgonoattività di commerciosu area pubblica.
CONSIDERATO che a tal riguardo sono pervenuteal protocollodell'Ente n. 2 richieste come

di seguito specificato:
- AGORA' associazione regionale commerciantisu aree pubbliche - CF :91080350688 -

prot. 129886del 20/10/2014 - h 9,40;
- CONFESERCENTI PROV.LE PESCARA- CF: 91063360688- prot. 129888del 20/10/2014

- h 9,40;

VISTE le risultanzedel verbale redatto in data 23/10/2014 con il quale il Dirigente del Settore

Attività Edilizie e Produttive, accertati i requisiti di rappresentativitàdi cui all'art. 16 comma 6 della
L.R. 135/99con riferimento alle due associazioniistanti, ha formulato la seguentegraduatoria:
Posizione

Associazione

Codice fiscale

AGORA' associazioneregionalecommerciantisu aree

1

91080350688
pubbliche

2

CONFESERCENTI PROV.LE PESCARA

91063360688

VISTA la Legge Regionale n. 135/99;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di prendere atto delle risultanze del verbale

redatto in data 23/10/2014 e di approvare la

graduatoria per l'individuazione del soggetto a cui affidare

la gestione ed organizzazione

della Fiera di Natale 2014- Area di Risulta della Stazione Ferroviaria;

2. di affidare

all'associazione

AGORA' associazione regionale commercianti su aree

pubbliche - con sede in Pescara, Strada Colle Carullo n. 66 - CF:91080350688- tel.
329 8020424 , nella persona del Presidente/legale rappresentante Sig. Bonsignore Angelo,
la gestione e l'organizzazione della Fiera di Natale 2014 che si svolgerà dal 01/12/2014 al
06/01/2015 nell'area di risulta della stazione ferroviaria alle condizioni di cui al relativo avviso
pubblico nonché all'allegato schema di convenzione di cui al successivo punto;

3. di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto
affidatario dell'evento;
4. di prendere

atto che relativamente

allo schema

di convenzione

si provvederà

alla

sottoscrizione dello stesso previa convocazione dell'affidatario;

5. di specificare che

l'area di svolgimento dell'evento sarà definita nei dettagli in sede di

rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico da parte dell'Ufficio Tecnico
competente;

6. di

precisare

che

il soggetto

organizzatore

dell'evento

dovrà

munirsi

di

apposita

autorizzazione di occupazione di suolo pubblico da rilasciarsi a cura dei competenti Uffici
Tecnici, previo pagamento del COSAP (canone di occupazione spazi ed aree pubbliche) e
delle varie autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'evento commerciale specializzato
denominato "FIERA Dl NATALE 2014 - Area di risulta", attenendosi alle prescrizioni di cui
alla Delibera di Giunta Comunale n. 841 del 23/10/2007, al rispetto delle disposizioni del
vigente Codice della Strada (in particolare lasciare libera la carreggiata di almeno 3,50 metri
di larghezza),

di quanto stabilito dalla deliberazione

di Giunta Comunale n. 83 del

28/01/2010 e successiva n. 159/2010 e comunque all'osservanza di ogni altro adempimento
previsto nello schema di convenzione di cui al punto 3;

7. di precisare che le domande di partecipazione all'evento da parte di operatori di commercio
su aree pubbliche presentate al Comune verranno trasmesse all'Affidatario che le valuterà
nei modi e limiti previsti dalle leggi vigenti in materia;

8. di dare atto che l'affidamento della gestione ed organizzazione della "FIERA Dl NATALE
2014 -Area

di risulta "avviene a titolo non oneroso per l'Ente;

9. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

ALLEGATO

Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile
Settore Attività Produttive ed Edilizie - Servizio Mercati
CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO
MANIFESTAZIONE DENOMINATA:

DELL'ORGANIZZAZIONE

E DELLA GESTIONE

DELLA

"FIERA Dl NATALE 2014-AREA
Dl RISULTA STAZIONE FERROVIARIA"
(DAL 01/12/2014 AL 06/01/2015)
Registro delle Convenzioni Fiere
Servizio Mercati - 2014
L'anno 2014 il giorno
del mese di
in Pescara, presso la Casa Comunale, in
applicazione della Legge Regionale n. 135/1999, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 619
del 23/09/2014 ed in forza della Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 142 del 28/10/2014,
che formano parte integrante del presente atto,
Il Comune di Pescara rappresentato dal Oott. Gaetano Silverii nato a Pescara il 22/02/1960 in
qualità di Dirigente del Settore Attività Produttive, domiciliato per la carica presso il Comune di
Pescara in P.zza Italia n. 1 - 65100 Pescara (Pe},

E
AGORA' associazione regionale commercianti su aree pubbliche, rappresentata dal Sig.
Bonsignore Angelo , nato a Caltanissetta il 20/02/1956, in qualità di Legale Rappresentante della
stessa, domiciliato per la carica in Corso Italia n. 182, 66020 San Giovanni Teatino (CH) ;
Premesso:
a) che ai fini della presente Convenzione i termini "soggetto organizzatore" e soggetto affidatario "
sono equivalenti; via Colle Carullo, 66;
b) che ai fini della presente Convenzione i termini "Comune", Comune di Pescara", Amministrazione
Comunale", "Ente" sono equivalenti;
c) che l'articolo 16, della Legge Regionale
N. 135 del 23/12/99
prevede l'affidamento in
convenzione delle Fiere;
d) che la competenza al rilascio dell'ordinanza sindacale di chiusura al traffico è dell'Ufficio Mobilità
e Traffico e l'Autorizzazione all'occupazione del suolo è dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico;
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art.1
Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
Il Comune di Pescara affida ad AGORA' associazione
regionale commercianti
su aree
pubbliche , sede legale via Colle Carullo, 66, Pescara, nella persona del Presidente/legale
Rappresentante Sig. Bonsignore Angelo, nato
a Caltanissetta il 20/02/1956, codice fiscale
BNSNGL56B20B429P, residente in Corso Italia n. 182, 66020 San Giovanni Teatino (CH},
domiciliato per la carica in Pescara via Colle Catullo, 66 l'organizzazione e la gestione dell'evento
fieristico commerciale specializzato denominato "FIERA Dl NATALE 2014 - AREA Dl RISULTA
STAZIONE FERROVIARIA" dal 01/12/2014 al 06/0112015 previsto dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 623 del 23/09/2014
ed affidato con Determinazione Dirigenziale n. 142 del
28/10/2014, nell'area meglio specificata dal titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico da parte
dell'Ufficio Tecnico competente.
Categoria Merceologica: "tutte".
Art.2
11 soggetto organizzatore è tenuto a presentare apposita polizza assicurativa per la copertura di
danni a cose e persone, ivi comprese quelli al patrimonio comunale, per un massimale di €
500.000,00=, che potrebbero verificarsi durante la giornata di svolgimento dell'evento. In ogni caso il
soggetto organizzatore sarà tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni non coperti dalla citata
polizza che dovessero risultare superiori ai massimali previsti.
0

Art.3
Il soggetto organizzatore, prima dello svolgimento dell'evento fieristico,

è obbligato a comprovare
l'avvenuto pagamento, presso la Società concessionaria del Comune di Pescara AIPA S.p.a. del
corrispettivo per il C.O.S.A.P. - canone di occupazionespazi ed aree pubbliche - in base alle tariffe
vigenti.
Art.4
Il soggetto organizzatore,al termine dell'evento, è tenuto a far rimuoverele eventuali strutture mobili
utilizzate dagli operatori commerciali; inoltre dovrà garantire che l'area occupata verrà restituita al
Comune accuratamenteripulita da carte, buste e rifiuti vari. In caso fosse necessario, a causa della
mancata pulizia finale dell'area di svolgimentodell'evento, l'interventodell'Ente, il costo dello stesso
sarà addebitato all'Organizzatore. Quest'ultimo sarà tenuto all'integrale rispetto delle condizioni
poste dal prowedimento dirigenziale,che qui si intende integralmenterichiamato,di autorizzazione
all'occupazionedel suolo pubblicoper lo svolgimentodella Fiera.
Art.5
Il soggetto affidatarioè tenuto ad assicurarela disponibilitàdi servizi igienici pubblici, appositamente
posizionati in zone limitrofe all'area interessata dalla manifestazione, per le esigenze dei
commerciantie visitatori.
Art.6
Il soggetto organizzatore dovrà munirsi di tutte le varie autorizzazioni necessarie, con particolare
riferimento ad apposita autorizzazione di occupazione suolo pubblico, da rilasciarsi a cura del
competente Ufficio Tecnico nonché ordinanza di chiusura al traffico per le zone interessate, per lo
svolgimentodell'eventoe provvederead accertarela regolaritàdelle autorizzazioniamministrativedi
coloro i quali svolgeranno attività commerciale nell'ambito dell'evento; il soggetto affidatario inoltre
garantisce il rispetto di tutti gli adempimentiprevisti dalle leggi vigenti necessari per la realizzazione
di manifestazionifieristiche.
Art.7
Il soggetto organizzatore dovrà avere particolare riguardo a quanto disposto dalla deliberazionedi
Giunta Comunale n. 841 del 23/10/2007, al rispetto delle disposizioni del vigente Codice della
Strada (in particolare nel lasciare libera la carreggiatadi almeno 3,50 metri di larghezza)e a quanto
stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28/01/201O in particolare garantendo la
visibilità agli esercizi commerciali.
Art.8
L'organizzatore dovrà rispettare l'orario di svolgimento dell'evento fieristico stabilito dalla Polizia
Municipalee corrispondentea: dalle ore 09,30 alle ore 21,00.
Art.9
L'AmministrazioneComunalesi riserva, in ogni momento, per ragioni di interesse pubblico, a causa
di forza maggiore, per motivi di viabilità, traffico, igienico-sanitari,o per altre esigenze dell'Ente, di
apportare modifiche alla data e/o alla zona di svolgimento delle manifestazioni, di vietare,
sopprimere,spostare l'evento.
Art.1O
Per tutte le controversie che dovesserosorgere in merito all'esecuzionedel presente affidamentoè
competenteil Foro di Pescara.Per quanto non previsto dalla presente Convenzione,si applicano le
norme vigenti in materia.
Letto, approvatoe sottoscritto,
Le parti:
PER L'ENTE
Il Dirigentedel SettoreAttività Produttive
Dott. GaetanoSilverii
PERAGORA'
Il Legale Rappresentante
Sig. Bonsignore Angelo
In particolare l'Affidatario conferma l'approvazione degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della presente
Convenzioneai sensi dell'art. 1341comma 2 del Codice Civile.
Sig. Bonsignore Angelo

