COMUNE Dl PESCARA
GITTA' Dl PESCARA
Medaglia d'oro .11Merito Civile

ORIGINALE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 187 del 30 novembre 2015
Numero del Registro generale delle determinazioni: 4287

Oggetto: AFFIDAMENTOORGANIZZAZIONE
E GESTIONE EVENTO IN CALENDARIO
'MERCATINO DI NATALE 2015' IN CALENDARIO. PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
ASSOCIAZIONE AGORA'.

Centro di Responsabilità:

ME MERCATI

Responsabile del Settore:

Gaetano Silverii

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n.238/2007, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 83 del 28/01/2010 e successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 159 del 26/02/2010
e 870 del 21/10/2010 sono state stabilite le modalità per lo svolgimento di Fiere e/o Manifestazioni e
relative occupazioni di suolo pubblico;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 24/03/2015 con la quale e' stato
approvato il Calendario Manifestazioni e Fiere per l'anno 2015 che prevede, tra le altre
manifestazioni, quella denominata "MERCATINO DI NATALE 2015";

DATO ATTO che, con la citata delibera 175 del 21/03/2015, e' stato definito per il succitato
evento, quale area di svolgimento, parte del centro cittadin~: Piazza della Repubblica (Area di Risulta
ex Stazione Centrale);

VISTA

la determina n. 152/ME del 27/110/2015 con cui è stata pubblicata la

Manifestazione di interesse per l'individuazione dell'ordanizzatore dell'evento del Mercatino di
Natale 2015;

VISTA la determina 186/ME del 30/11/2015 con c~i è stato approvato il verbale di selezione
della citata Manifestazione di interesse per l'organizzaziorle del Mercatino di Natale dove risulta la
Associazione Agorà di Pescara, unica offerta valida pervenuta;

VISTA la documentazione pervenuta con cui la A sociazione Agorà di Pescara con sede in
Strada Colle Carullo, 66 - legale rappresentante Angelo B nsignore - ha presentato una planimetria
che prevede l'occupazione dell'area interessata per circa 1800 mq complessivi, per la durata dal
08112/2015 al 06/01/2016 presso Piazza della Repubblic

- area risulta ex Stazione Centrale di

Pescara - con indicazione dei giorni necessari anche per l'allestimento delle strutture, nonché le
seguenti dichiarazioni:
Elenco degli operatori;
Attestazione della conformità degli stand (o gazeb ) alle norme europee e nazionali;
Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cu all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 riportato
nella L.114/98 sia per gli espositori che per il sog etto organizzatore;
Attestazione relativa alla regolarità contributiva e iscale del soggetto organizzatore;

La conformità dell'area alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 22/0712014;
Copia della polizza assicurativa N. 40074912000515 scadenza al 17/11/2016,emessa dalla
TUA IMPRESA;
Presentazione della ricevuta del pagamento da eseguire per il Canone Cosap;

PRECISATO CHE, tale manifestazione si contraddistingue per la vendita di articoli natalizi
alimentari e non alimentari con particolare riguardo all'artigianato di alta qualità;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare alla Associazione Agorà l'organizzazione e la
gestione dell'evento fieristico di cui all'oggetto, per il periodo 08/12/2015 - 06/01/2016, con la
precisazione che la stessa dovrà provvedere al pagamento dei canoni per l'occupazione di suolo
pubblico da acquisirsi nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e della citata
deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 28/10/201 O; in particolare nel lasciare libera la
carreggiata di almeno 3,5 metri di larghezza per il transito dei mezzi di soccorso e nel non occupare
le aree già concesse;

RITENUTO inoltre di approvare lo schema di convenzione allegato riportante norme e
condizioni regolanti i rapporti tra le parti;

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;

VISTO l'art. 16 comma 6 della Legge Regionale n. 135/99;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare, per quanto espresso, alla Associazione

Agorà,

nella persona del Legale

Rappresentante Sig. Bonsignore Angelo, la gestione e l'organizzazione di una Manifestazione
fieristica denominata "MERCATINO DI NATALE 2015", per la vendita di articoli natalizi
alimentari e non alimentari con particolare riguardo all'artigianato di alta qualità, per il periodo dal
08/12/2015 al 06/0112016 presso Piazza della Repubblica - area di risulta della ex Stazione Centrale
ferroviaria di Pescara;

2) di precisare che 1'Associazione è tenuta al versamento del canone di occupazione del Suolo
Pubblico in ottemperanza alle direttive della deliberazione di G.C. n. 841 del 23/1012007 e della
deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28/0112010, anche per i giorni occorrenti per
l'allestimento;
3) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, formandone parte
integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto
affidatario riportante la seguente documentazione:
a) Planimetria;
a) Elenco degli operatori;
b) Attestazione della conformità degli stand (o gazebo) alle norme europee e nazionali;
e) 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;
d) Attestazione relativa alla regolarità contributiva e fiscale del soggetto organizzatore;
e) La conformità dell'area alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 22/0712014;
f) Copia della polizza assicurativa N. 40074912000515 scadenza al 17/11/2016, emessa dalla
TUA IMPRESA;
g) Presentazione ricevuta del pagamento del Canone Cosap (al ritiro convenzione);
4) di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa, ma introiti per il bilancio
dell'Ente a seguito dei pagamenti dei canoni dovuti, previsti dai vigenti Regolamenti del Servizio
Mercati e Cosap, al capitolo 11320002 (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) riferito agli
introiti dei mercati scoperti di cui al bilancio di previsione 2015 approvato con delibera di C.C. 80 del
23.06.2015.

Il Responsabile del Servizio
M.Gi~o Di Luca

TM<.(

Allegato

Città ai Pescara

Settore Attività Produttive ed Edilizie - Servizio Mercati
CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA:
"MERCATINO Dl NATALE 2015"
08/12/2015 - 06/01/2016
Registro delle Convenzioni Fiere
Servizio Mercati - 2015
L'anno 2015 il giorno 30 del mese di novembre presso il Comune di Pescara, in
applicazione della Legge Regionale n. 135/1999, vista la delibera di Giunta Comunale n.
175 del 24/03/2015 ed in forza della Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 187
del 30/11/2015, che formano parte integrante del presente atto;
Tra il Comune di Pescara rappresentato dal Dirigente Dott. lng. Giuliano Rossi nato a
Penne (PE) il 28/10/1972 in qualità di Dirigente, domiciliato per la carica presso il Comune
di Pescara in P.zza Italia n. 1 - 65100 Pescara (Pe),
E
ASSOCIAZIONE AGORA', rappresentata dal Sig. Angelo Bonsignore, nato a Caltanissetta
il 20/02/1956, in qualità di Legale Rappresentante della stessa, domiciliato per la carica in
strada Colle Carullo, 66 - 65129 Pescara, residente in Corso Italia, 182 - 66020 San
Giovanni Teatino (CH);
Premesso:
a) che ai fini della presente Convenzione i termini "soggetto organizzatore" e soggetto
affidatario " sono equivalenti;
b) che ai fini della presente Convenzione i termini "Comune", Comune di Pescara",
Amministrazione Comunale", "Ente" sono equivalenti;
e) che l'articolo 16, della Legge Regionale N. 135 del 23/12/99 prevede l'affidamento in
convenzione delle Fiere;
0

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art.1
Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
Il Comune di Pescara affida alla Associazione AGO RA', sede legale strada Colle Carullo,
66 - 65129 Pescara, nella persona del Presidente/Legale Rappresentante Sig. Angelo
Bonsignore, nato a Caltanisetta il 20/02/1956, residente in S. Giovanni Teatino (CH) Corso
Italia, 182 domiciliato per la carica in Pescara alla strada Colle Carullo, 66, per il periodo
08/12/2015 - 06/01/2016 l'organizzazione e la gestione dell'evento fieristico commerciale
specializzato denominato "MERCATINO Dl NATALE 2015", ed affidato con Determinazione
Dirigenziale n. 187 del 30/11/2015 e nell' area corrispondente a Piazza della Repubblica,
come verrà specificatamente indicato nella planimetria all' allegata autorizzazione di
occupazione del suolo pubblico, da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

Art.2
Il 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 €1.000.000,00=, che potrebbero verificarsi durante la giornata di svolgimento
dell'evento, nel caso specifico con polizza N40074912000515 scadenzaal 1711112016 ore
.00. 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.
Art.3
Il soggetto organizzatore, prima dello svolgimento dell'evento fieristico, ha fornito la prova
dell'avvenuto pagamento effettuato presso la Società concessionaria del Comune di
Pescara AIPA S.p.a. del corrispettivo per il C.O.S.A.P. - canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche - in base alle tariffe vigenti. Il soggetto organizzatore dovrà effettuare il
pagamento oltre che per le giornate autorizzate per la vendita, anche le giornate utilizzate
per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
Art.4
Il soggetto organizzatore, al termine dell'evento, è tenuto a far rimuovere le eventuali
strutture mobili utilizzate dagli operatori commerciali; inoltre dovrà garantire che l'area
occupata verrà restituita al Comune accuratamente ripulita da carte, buste e rifiuti vari. In
caso fosse necessario, a causa della mancata pulizia finale dell'area di svolgimento
dell'evento, l'intervento dell'Ente, il costo dello stesso sarà addebitato all'Organizzatore.
Quest'ultimo sarà tenuto all'integrale rispetto delle condizioni poste dal provvedimento
dirigenziale, che qui si intende integralmente richiamato, di autorizzazione all'occupazione
del suolo pubblico per lo svolgimento della Fiera.
Art.5
Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare la disponibilità di servizi igienici pubblici,
appositamente posizionati in zone limitrofe all'area interessata dalla manifestazione, per le
esigenze dei commercianti e 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 svolgimento dell'evento e provvedere ad accertare la regolarità
delle autorizzazioni amministrative di coloro i quali svolgeranno attività commerciale
nell'ambito dell'evento; il soggetto affidatario inoltre garantisce il rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti necessari per la realizzazione di manifestazioni
fieristiche.
Art.7
Il soggetto organizzatore dovrà avere particolare riguardo con quanto disposto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 841 del 23/10/2007, al rispetto delle disposizioni del
vigente Codice della Strada (in particolare nel lasciare libera la carreggiata di almeno 3,50
metri di larghezza) e di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del
28/01/2010 in particolare garantendo la visibilità agli esercizi commerciali.
Art.8
L'Amministrazione Comunale si 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.9
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente
affidamento è competente il Foro di Pescara. Per quanto non previsto dalla presente
Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.
Con riferimento agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 della presente Convenzione:Letto, approvato
e sottoscritto,
Le parti:
PER L'ENTE
Il Dirigente
Dott. lng. Giuliano Rossi
PER LA ASSOCIAZIONE AGORA'
Il Legale Rappresentante
Sig. Angelo Bonsignore
In particolare l'Affidatario conferma l'approvazione degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della presente
Convenzione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile.
PER LA Associazione AGORA'
Il Legale Rappresentante
Sig. Angelo Bonsignore
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