CITTÀ DI PESCARA
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO MERCATI
ED ALTRE ATTIVITA’ A RILEVANZA ECONOMICA

BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 23 BOXES
SITUATI ALL’INTERNO DEL 1° PIANO DEL MERCATO COMUNA LE
COPERTO DI P.ZZA MUZII.
*******************************

IL D I R I G E N T E
Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n.114 recante “Riforma della disciplina relativa al
settore commercio, a norma dell’art 4, della L.15/03/1997, n.59”;
Vista la L.R. 23/12/1999, n. 135 recante “Norme per la disciplina del
commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114”;
Vista le legge Regionale n.23 del 30/10/2009, parte quinta inerente la tutela e
valorizzazione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale e dell’abbigliamento su
misura;
Vista la Legge 08/08/1985 n.443 e successive modifiche;
Dato atto che nel primo piano del Mercato comunale coperto di P.zza Muzii
risultano liberi n.23 boxes;

RENDE NOTO
Sono assegnabili in concessione decennale presso il Mercato comunale coperto di
P.zza Muzii alcuni posteggi, come meglio specificati di seguito:

MERCATO COMUNALE COPERTO DI P.ZZA MUZII

-

Settore -Imprenditore Artigiano – Impresa Artigiana

-

MERCEOLOGIA Alimentare e non Alimentare

-

n. 23 Boxes di mq.16,41 di cui:
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-

il 10% riservato al settore alimentare;
il 30% riservato al settore artistico.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione e per la concessione dei relativi Boxes,
dovrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modello allegato al presente bando, in
carta legale (marca da bollo di € 14,62), al Comune di Pescara – Settore Attività
Produttive – Servizio Mercati P.zza Italia,1 – 65100 Pescara entro e non oltre
il_____________; per data di presentazione sarà considerata quella apposta dal
Protocollo Generale del Comune .
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) Le generalità del richiedente ;
b) Fotocopia del documento di riconoscimento
c) L’indicazione del codice fiscale e, se già operatore di attività, il numero di
iscrizione c/o la Camera di Commercio Registro Imprese;
d) L’indicazione del settore artigianato;
e) Gli estremi di identificazione del posteggio richiesto;
f) L’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D. Lgs. n. 114/98;
g) L’insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31/05/1965, n. 575;
f) Recapito telefonico del richiedente.
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande,il Comune provvederà a formulare ed approvare apposita graduatoria,
secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 135/99, ispirandosi a criteri di promozione dei
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prodotti dell’artigianato artistico,tipico, tradizionale, della panificazione tipica
abruzzese, delle produzione alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura, ai
fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla sopra richiamata legge
Regionale n.23 del 30/10/2009. La suddetta graduatoria verrà nei successivi 5
giorni pubblicata all’Albo Pretorio e resterà affissa per un periodo di 15 giorni. Il
responsabile del presente procedimento è la Sig.ra ANTENUCCI Pierina.

I N F O R MA Z I O N I
Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prendere visione
degli atti ad esso relativi, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Attività
produttive – Servizio Mercati – nei seguenti orari:

-

lunedì –martedì – mercoledì - giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle 11,00

-

recapito telefonico n. 085/4283593.
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.it

IL SINDACO
Luigi Albore MASCIA

IL DIRIGENTE
Dott. Gaetano SILVERII

