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Oggetto: BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N. 16 AUTORIZZAZIONI PER 
COMMERCIO ITINERANTE SU ARENILE DEMANIALE ANNO 2022 - 12 ALIMENTARE 
4 NON ALIMENTARE- APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA. 

Ufficio proponente: Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Mercati 

Settore proponente: Settore Sviluppo Economico 

Responsabile del Settore: Arch. Chiavaroli Francesco 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 54 del 05/05/2022 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 805 del 05/05/2022 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE
Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 272 del 08/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato 
individuato il numero massimo di autorizzazioni concedibili per il commercio in forma itinerante 
sull’arenile per la stagione balneare 2022;

- che nella citata delibera vengono individuate n. 16 autorizzazioni da assegnare, di cui:

a) frutta di stagione n. 4 autorizzazioni
b) granite e noci di cocco n. 4 autorizzazioni
c) prodotti dolciari n. 4 autorizzazioni
d) articoli da mare (non alimentare) n. 4 autorizzazioni

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;

Valutato che ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento Comunale è stato predisposto un bando 
pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni 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 prevalenza del maggiore di età;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando sul sito internet dell’ente;

Considerato che la situazione sanitaria regionale attuale, in seguito alla emergenza determinata 
dalla pandemia causata dal Covid-19, appare comunque tale da poter consentire il rilascio di 
autorizzazioni per il commercio in forma itinerante sul demanio pescarese (arenile) con tipologia 
alimentare e non alimentare per la stagione balenare 2022;

Vista l’Ordinanza Balneare 2022 della Regione Abruzzo (Determinazione Dirigenziale n. 24 del 
08/04/2022);

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la L. n. 114/98 e ss.mm.ii “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;

Visto l’art. 107, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 692 del 31/10/2014, relativamente agli articoli nn. 19 e 20;

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/acque-balneazione/det_approvazione_ordinanza_2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/acque-balneazione/det_approvazione_ordinanza_2021.pdf
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Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 04/02/2022 di approvazione del DUP;

Vista La Delibera di C.C. n. 25 del 14/02/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 
di competenza e di cassa, secondo gli schemi di cui al D.Lgs n. 118/2011;

Visto l’art. 86 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii. (TULPS);

Visto il decreto sindacale n. 28 del 28/12/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Settore “Sviluppo Economico” al sottoscritto Arch. Francesco Chiavaroli e il successivo decreto di 
proroga n. 21 del 21/11/2021;

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
a) di approvare il bando allegato alla presente determinazione, di cui forma parte sostanziale, per 

l’assegnazione delle sotto indicate autorizzazioni per il commercio sull’arenile per la stagione 
balneare 2022 come segue:

N. DESCRIZIONE

4 Frutta di Stagione

4 Granite e Noci di Cocco

4 Prodotti dolciari

4 Articoli da mare

b) di stabilire, ai fini della graduatoria 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 prevalenza del maggiore di età;

c) di stabilire che:

1. per favorire le attività di controllo, l’autorizzazione rilasciata dal Comune verrà assegnata a non 
più di un membro per nucleo familiare tra quelli risultanti vincitori del bando, per tutte le 
categorie merceologiche; 

2. l’autorizzazione deve essere sempre portata dall’operatore itinerante in originale cartaceo in 
bollo 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;

d) di approvare altresì il modulo di domanda di partecipazione al predetto bando da utilizzare per la 
presente gara;

e) 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. n. 267/2000;
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f) di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della 
L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale attuativo approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 209 del 17/12/2010;

g) di specificare che sono vietati nella maniera più assoluta, al fine di garantire l’ordine e la quiete 
pubblica, l’uso di fischietti e megafoni, per richiamare l’attenzione dei potenziali utenti, così come è 
assolutamente vietato urlare o richiamare comunque in modo sconveniente e rumoroso per 
incentivare le vendite, al fine da impedire in ogni caso qualsiasi forma di disturbo con 
l’avvertimento e che potrà essere imposta la sospensione obbligatoria della vendita, dalle ore 
13:00 alle ore 15:00 in difetto del rispetto delle citate regole;

h) di precisare che la presente determina dirigenziale non comporta aumento di spesa per 
l’Amministrazione Comunale. 

  
 IL DIRIGENTE 

 CHIAVAROLI FRANCESCO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


