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IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determina dirigenziale n. 33 ME/2018 veniva approvato un bando pubblico per
l’assegnazione di n. 5 posteggi destinati alla vendita di prodotti agricoli presso il mercato
coperto di piazza Muzii;
Considerato che a tutt’oggi non sono pervenute domande di partecipazione al bando
medesimo;
Ritenuto pertanto di procedere alla proroga dei termini del bando in parola per ulteriori 31
gg a decorrere dal 1° maggio p.v.;
Visto il combinato disposto di cui agli artt.1 e 4, commi 1 e 2 del richiamato Dlgs. 228/2001 “
Imprenditore agricolo” ed “esercizio dell’attività di vendita”, con cui si definiscono
l’imprenditore agricolo e le modalità di vendita al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti
agricoli;
Richiamato quanto indicato nella Conferenza Unificata Stato - regioni e autonomie locali in
merito ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche, siglata il 5 luglio 2012 ai sensi dell’articolo 70 comma 5 del D.Lgs 59/2010
nonché il Documento unitario per l’attuazione dell’Intesa del luglio 2012”, siglato il 24
gennaio 2013 tra le regioni e le province autonome.;
Vista la Legge di Bilancio n.205 27.12.2017 art.1 commi 1180/1181 con cui si stabilisce che
il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima e
con scadenza anteriore al 31.12.2020, è prorogato fino a tale data;
Visto l’art. 15 della L.R. n.30/2016 avente ad oggetto “Concessione di posteggio”;
Valutato che alla luce della attuale normativa i requisiti per partecipare sono i seguenti:
a) essere imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
b) essere iscritti al Registro imprese di cui all’art. 8 della L. 580/1993 e che rispettino le
condizioni previste dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. 20 novembre 2007;
con le seguenti modalità di formazione della graduatoria:
1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa
con la seguente ripartizione di punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
2) maggior numero di presenze all’interno del mercato coperto di Piazza Muzii maturata
nel periodo 01/01/2015 – 30/03/2016 (378 giornate lavorative) ricavate dai pagamenti
fatti presso l’Agente della riscossione per conto del Comune di Pescara con la
seguente attribuzione di punteggi:
fino a 126 giorni di presenza = punti 16
da 127 fino a 252 giorni di presenza = punti 20
da 253 fino a 378 giorni di presenza = punti 24

in caso di parità nella formulazione della graduatoria si applica il criterio stabilito al
paragrafo 3.2.1 (anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche) di cui alla
delibera di Giunta Regionale n.722 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto
“Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche al sensi dell’art.
28, co. 9 della L.R. 30/2016”;
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. Visti gli articoli 1 e 4 del D. Lgs 99/2004;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche coperte e
scoperte e demaniali marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Pescara n. 208 del 17/12/2010;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”
Vista la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
Visto il DUP 2018-2020 approvato con delibera di C.C. n.2/2018;
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
1) Di approvare la proroga della scadenza al 31 maggio c.a. del bando pubblicato il 29
marzo c.a. come da allegato Bando A), per l’affidamento in concessione di per
l’assegnazione di n.5 posteggi identificati come nn. A6, A12, A14, di mq 6 ciascuno e
nn. A23, A27 di mq 4 ciascuno, come da planimetria allegata, relativamente al
Mercato Comunale coperto di Piazza Muzii, in base al quale i produttori agricoli
interessati potranno inviare istanza di partecipazione;
2) Di approvare il modulo di istanza allegato B) alla presente;
3) Di stabilire i seguenti requisiti di ammissione:
- essere imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile
- essere iscritti al Registro imprese di cui all’art. 8 della L. 580/1993 e che rispettino
le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. 20 novembre 2007;
4) Di stabilire altresì i seguenti criteri per la formazione della graduatoria:
a)
anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione,
quale impresa attiva, nel registro delle imprese riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella
dell’eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
b)
maggior numero di presenze all’interno del mercato coperto di Piazza Muzii
maturata nel periodo 01/01/2015 – 30/03/2016 (378 giornate lavorative)
ricavate dai pagamenti fatti presso l’Agente della riscossione per conto del
Comune di Pescara con la seguente attribuzione di punteggi:
fino a 126 giorni di presenza = punti 16

da 127 fino a 252 giorni di presenza = punti 20
da 253 fino a 378 giorni di presenza = punti 24
in caso di parità nella formulazione della graduatoria si applica il criterio stabilito al
paragrafo 3.2.1 (anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche) di cui alla
delibera di Giunta Regionale n.722 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto
“Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche al sensi dell’art.
28, co. 9 della L.R. 30/2016”;
5) Di pubblicare l’allegato bando sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di
Pescara nella sezione Avvisi, Concorsi e Bandi;
6) Di precisare che il Responsabile del Procedimento è Rag. M. Gilda Di Luca;
7) Di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul
patrimonio dell’ente;
8) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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