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IL DIRIGENTE
-

Premesso che:
Il D. lgs. n. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio” art.28,
comma 11 recita: “…I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della
relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di
non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio
sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui
trattasi.”

-

il testo dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – regioni e autonomie, siglata il 5
luglio 2012 ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 59/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 4 aprile 2013, punto 6 “Ai fini dell’assegnazione transitoria dei posteggi
temporaneamente non occupati dal titolare della concessione del mercato….resta
ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le
volte che il soggetto ha partecipato alle spunte,indipendentemente dall’effettivo utilizzo
del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate e’
comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente”;

-

l’art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree
pubbliche coperte e scoperte e demaniali marittime, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Pescara n. 208 del 17/12/2010 stabilisce le modalità di
assegnazione giornaliera dei posteggi liberi temporaneamente non occupati dai titolari
delle relative concessioni nei mercati scoperti (spunta);

-

lo stesso articolo, al comma 2, prescrive che “L’assegnazione è effettuata nel rispetto
dell’apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul
mercato, riferite all’autorizzazione commerciale alla spunta, esibita in originale,
nonché, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell’attività di
commercio su area pubblica, attestato dal registro delle imprese a parità di tale
ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell’autorizzazione commerciale….. Le
graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, su apposita
istanza da presentare al Servizio Mercati inderogabilmente dal 1° Settembre al 31
Ottobre di ogni anno”;

-

La L.R. n.23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio” Titolo VII, art.81
lett.o), art.86 commi 3 e 4, ha sostituito integralmente la L.R. n. 30/2016;

-

sono stati predisposti, allegati alla presente: Bando pubblico, Allegato A)
contenente disposizioni per la formazione ed aggiornamento annuale della graduatoria
utile all’assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili nei mercati rionali scoperti di
questo Comune (spunta); Schema di domanda, Allegato B), quale partecipazione al
bando per l’inserimento in graduatoria relativa all’anno 2019;

Visto l’art.107 del Dlgs.267/00 e ss. mm. ed ii:
Visto il Dlgs.165/01 e ss. mm. ed ii;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il DUP 2018 - 2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 09/02/2018;
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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;
DISPONE
1) di approvare, il Bando pubblico, Allegato A) alla presente determinazione che ne
costituisce parte integrale e sostanziale, contenente criteri e requisiti per la formazione
della graduatoria utile all’assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, in quanto
temporaneamente non occupati, nei mercati scoperti esistenti sul territorio comunale
(spunta);
2) di approvare altresì, lo schema di domanda (Allegato B) anch’esso parte integrante e
sostanziale della presente, per la partecipazione al predetto bando ai fini
dell’inserimento nella graduatoria citata relativamente alle attivita’ mercatali per l’anno
2018;
3) di pubblicare il provvedimento all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la
disciplina dell'Albo Pretorio informatico approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 209 del 17.12.2010;
4) Di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di
trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
5) Di precisare che il Responsabile del Procedimento è M. Gilda Di Luca - Responsabile
del Servizio Mercati ed Altre Attività;
6) di precisare inoltre che la presente determinazione dirigenziale non comporta riflessi
diretti e ed indiretti sul patrimonio e bilancio dell’Ente;
7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8) di inviare il presente provvedimento:
a. all’Assessore al Commercio,
b. alla Polizia Municipale,
c. al Concessionario alla Riscossione ICA Srl.

IL DIRIGENTE
SILVERII GAETANO
(atto sottoscritto digitalmente)
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