
 

Città di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Sviluppo Economico – Servizio SUAP e Mercati 
  

BANDO DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER L’ATTIVITÀ’ DI 
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULL’ARENILE DEMANIALE – 

ANNO 2022 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale immediatamente esecutiva n. 272 del 08/04/2022 avente 
ad oggetto: “ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULL'ARENILE PER LA 
STAGIONE BALNEARE 2022. INDIVIDUAZIONE NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI 
CONCEDIBILI - BANDO E MODALITA' DI VENDITA”; 

Visti, l’art.81, Titolo VII, Capo I della L.R. 23/2018 che ha definito, tra l’altro, alla lett. a): - “commercio 

su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimento e 

bevande effettuate su aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del 

Demanio Marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità” e al successivo 

Capo II, art.11, commi 3 e 6 con cui si disciplina l’esercizio delle attività di commercio su aree 

pubbliche prevedendo la forma itinerante e le relative modalità procedurali nel rispetto dei requisiti di 

accesso e di esercizio di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 (attuazione della Direttiva 

Comunitaria succitata); 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche coperte 

e scoperte e demaniali marittime, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 208 del 

17/12/2010, limitatamente agli articoli dal 42 al 47; 

RENDE NOTO CHE 

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rilascio di n. 16 autorizzazioni per 

l’attività di commercio in forma itinerante sull’arenile demaniale per l’anno 2022 di cui: 

 

 

 

 

 

Le domande  per  il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi dovranno essere inoltrate, in marca da 

bollo di € 16,00, al Comune di Pescara – Settore Sviluppo Economico – Servizio Mercati – P.zza 

Italia n. 1 – 65121 Pescara, entro e non oltre le ore 12:00 del 03/06/2022; per data di 

presentazione sarà considerata quella apposta dal Protocollo Generale del Comune. Qualora detto 

ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo 

non festivo. 

Le domande possono essere trasmesse anche tramite PEC – Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it. 

 

4 per la vendita di FRUTTA DI STAGIONE 
 

4 per la vendita di GRANITE E  NOCI DI COCCO 
 

4 per la vendita di PRODOTTI DOLCIARI 
 

4  per la vendita di ARTICOLI DA MARE 
 
 

mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it


Possono partecipare al presente bando solo i titolari (ditta individuale o Società) di autorizzazione per 

il commercio su area pubblica in forma itinerante (Tipo B) in corso di validità. 

Ciascuna ditta e/o società può presentare, relativamente al presente bando, un numero massimo di 

1 (una) domanda, specificando la tipologia per cui si intende concorrere. 

Gli operatori, nell’espletamento dell’attività oggetto del presente bando, possono utilizzare macchine 

dotate di movimentazione elettrica tramite cingoli.  

Il Comune provvederà al rilascio di autorizzazioni temporanee valide per il periodo della stagione 

balneare sull’arenile di competenza del Comune di Pescara. 

La domanda deve contenere, a pena di esclusione: 

a) le generalità del richiedente o, in caso di Società, la ragione sociale e le generalità del legale 

rappresentante; 

b) il domicilio fiscale; 

c) l’indicazione del codice fiscale e, se già operatore di attività, il numero e gli estremi dell’iscrizione al 

Registro Imprese; 

d) l’attestazione del possesso dei requisiti professionali e morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 

59/2010; 

e) copia o gli estremi dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B); 

f) l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della L. 31/05/1965, 

n. 575 (Antimafia) ora D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 

153/2014; 

g) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

h) recapito telefonico; 

i)   attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 31,00 sul c/c postale n. 

1003461686 intestato a “Comune di Pescara – Servizio Mercati” indicando sulla causale: “Bando 

commercio arenile 2022”; 

j) attestazione regolarità dell’impresa sia individuale che societaria ai fini previdenziali contributivi e 

fiscali; 

k) attestazione del richiedente quale unico componente del nucleo familiare partecipante al bando. 

Formulazione della graduatoria: 

Il Comune provvederà a formulare ed approvare apposite graduatorie per ogni singola tipologia, 

secondo i seguenti criteri:  

1) per ogni anno di titolarità dell’autorizzazione al commercio in forma itinerante stagionale  di cui alla 

L.R. n. 23/2018: punti 1 (purché della medesima tipologia di merce venduta);  

2) per operatore diversamente abile (con percentuale di invalidità pari almeno al minimo attuale per la 

concessione dell'assegno di invalidità): punti 2; 

3) a parità di punteggio prevale il maggiore di età. 

Le suddette graduatorie saranno elaborate da una commissione informale formata dal Dirigente del 

Settore, in qualità di Presidente, e da due testimoni e pubblicate all’Albo Pretorio on.line per un 

periodo di 15 giorni.  

Per ogni nucleo familiare può essere rilasciata una sola autorizzazione temporanea. 

Comportano l’esclusione dalla graduatoria le seguenti cause: 

- non essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante (Tipo B); 



- la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando; 

- la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente 

bando; 

- la mancata o non corretta indicazione della tipologia per cui si intende concorrere; 

- la mancata presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 

31,00 sul c/c postale n. 1003461686 intestato a “Comune di Pescara – Servizio Mercati“ indicando 

sulla causale: “Bando commercio arenile 2022”; 

- l’impossibilità alla lettura dei dati identificativi del richiedente, dell’Impresa individuale o della 

Società contenuti nella domanda; 

- la mancata apposizione della firma sulla domanda; 

- la mancata presentazione di uno o più allegati previsti nel modulo di istanza; 

- La non corrispondenza delle dichiarazioni rilasciate. 

MODALITÀ’ DI ESERCIZIO 

1. L’attività deve essere svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate ogni anno dalla  

competente autorità regionale (Determinazione DPC032/13 del 18.03.2022)oltre che dalle 

disposizioni previste dal D.L. n. 52 del 22/04/2022 e della Delibera di Giunta n. 272 del 

08/04/2022; 

2. L’operatore è tenuto a svolgere comunque la propria attività:  

a. senza l’uso di megafoni, fischietti, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; 

b. senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività 

balneari; 

c. senza l’uso di attrezzature fisse con la possibilità di utilizzare unicamente carrelli a mano o auto 

carrelli a trazione elettrica della dimensione massima di mt 2 x 1; 

d. senza porre la merce in vendita a contatto con il terreno; la merce non deve essere esposta su 

banchi collocati a terra né appese o sistemate su eventuali ombrelloni, pareti, recinzioni, 

parapetti o balaustre di qualunque genere; 

3. l’esercizio dell’attività deve essere svolto giornalmente, per tutta la durata della stagione balneare 

dal solo intestatario dell’autorizzazione, che potrà essere sostituito per brevi periodi da un familiare 

o da un dipendente, previa comunicazione al Comune; 

4. l’autorizzazione rilasciata dal Comune deve essere portata sempre dall’operatore in originale e può 

essere associata ad un solo mezzo adibito alla vendita che dovrà a sua volta essere 

contraddistinto da un numero d’ordine riportato nell’autorizzazione stessa; 

5. i controlli sul rispetto delle modalità di esercizio di cui al presente articolo sono demandati agli 

agenti della Polizia Municipale; 

6. si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-

sanitario stabilite da leggi e regolamenti in materia, comprese le disposizioni del vigente 

Regolamento Comunale di igiene e sanità pubblica. 

 

INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni relative al presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso relativi, 

gli interessati potranno rivolgersi al Settore Sviluppo Economico – Servizio SUAP  e Mercati, nei 

seguenti orari: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/acque-balneazione/det_approvazione_ordinanza_2021.pdf


- presso gli Uffici, il giorno giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30 (salvo eventuali chiusure determinate 

dall’Emergenza Sanitaria per Covid-19 sulla base di normativa al momento vigente); 

- recapiti telefonici n. 085/4283495 – 4283918 – 4283923 – 4283924; 

- e.mail servizio.mercati@comune.pescara.it 

- PEC protocollo@pec.comune.pescara.it 

Lo schema di domanda di cui al presente avviso è disponibile presso il Servizio Mercati del Comune 

di Pescara, sul sito internet www.comune.pescara.it sezione Avvisi, Concorsi, Bandi e sul sito internet 

del Servizio Mercati http://mercati.comune.pescara.it . 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è Arch. Francesco Chiavaroli, Dirigente del Settore 

Sviluppo Economico. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti e secondo le 

normative vigenti in materia di acquisizione, conservazione e protezione dei dati. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Gli operatori titolari delle su citate autorizzazioni temporanee, di cui trattasi, sono tenuti al rispetto del 

Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico nonché all’osservanza di quanto stabilito 

dalla richiamata Determinazione emanata dalla Regione Abruzzo (Determinazione DPC032/13 del 

18/03/2022), e dalle norme e direttive sindacali per le limitazioni sonore nel periodo estivo pena la 

revoca dell’autorizzazione o la sospensione obbligatoria della vendita dalle ore 13:00 alle ore 15:00, 

cosi come specificato al punto 6) della Delibera di Giunta Comunale n. 335 del 18/06/2022. 

E’ facoltà dell’Ente non procedere al rilascio delle su indicate autorizzazioni per motivi di pubblico 

interesse o per gli effetti di eventuali successive disposizioni normative nazionali e regionali in tema di 

sanità pubblica che sopraggiungano dopo l’approvazione della graduatoria. 
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