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ALLEGATO C 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE OPERAZIONI DI SCELTA POSTEGGIO

MERCATO RIONALE DEL LUNEDI’ – VIA PEPE

 

Al fine di procedere alla scelta del posteggio da parte degli operatori presenti nella graduatoria 
pubblicare, nel rispetto delle vigenti normative anti contagio
indicazioni operative: 

1. I concessionari saranno convocati 
Pescara – via Raffaele Paolucci (c/o Mercato Ittico all’Ingrosso), 
in giorni ed orari che comunicati agli interessati

2. I concessionari sono tenuti al ris
indossando correttamente la mascherina e
interpersonale di almeno 1 metro da altre persone presenti; agli operatori potrà essere effettuata 
l’operazione di misurazione della temperatura corporea. Il 
comportare l’allontanamento degli eventuali interessati dalle operazioni di sc
tale possibilità. 

3. I concessionari sono tenuti al rispetto rigoroso dell’orario dell’appuntamento in quanto
che la scelta avvenga rispettando l’ordine della graduatoria 
concessionario provochi un blocco delle scelte degli operatori che seguono in graduatoria.

4. In virtù di quanto indicato nel 
concessionario è di 10 minuti oltre l’o
di scelta proseguiranno senza nessuna riserva per il concessionario ritardatario
successivamente alla scelta nel momento del
impedimenti, è possibile attendere il concessionario in ritardo
citati) da comunicare almeno 2 ore prima al Servizio 
valutare le motivazioni del ritardo ed ac

5. In caso di impossibilità del concessionario 
delegato. In tal caso il delegato deve presentarsi presso il Servizio Mercati mun
da allegato debitamente compilata e
e delegato), pena di impossibilità delle operazioni di scelta. In caso di mancanza di delega valida, si 
attua quanto riportato nel precedente punto 4.

6. A scelta effettuata, all’operatore mercat
anagrafici dello stesso, il numero del posteggio assegnato tramite la scelta appena effettuata.
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PER LE OPERAZIONI DI SCELTA POSTEGGIO 

VIA PEPE – VIA D’AVALOS 

Al fine di procedere alla scelta del posteggio da parte degli operatori presenti nella graduatoria 
lle vigenti normative anti contagio da Covid-19, si 

cati singolarmente presso gli uffici del Servizio 
ia Raffaele Paolucci (c/o Mercato Ittico all’Ingrosso), rispettando l’ordine

in giorni ed orari che comunicati agli interessati tramite la pubblicazione delle graduatorie definitive.

uti al rispetto delle norme fondamentali anti contagio da Covid
ndo correttamente la mascherina e rispettando scrupolosamente la distanza minima 

meno 1 metro da altre persone presenti; agli operatori potrà essere effettuata 
l’operazione di misurazione della temperatura corporea. Il mancato rispetto di quanto sopra
comportare l’allontanamento degli eventuali interessati dalle operazioni di sc

I concessionari sono tenuti al rispetto rigoroso dell’orario dell’appuntamento in quanto
che la scelta avvenga rispettando l’ordine della graduatoria così da evitare che il ritardo del singolo 

provochi un blocco delle scelte degli operatori che seguono in graduatoria.

In virtù di quanto indicato nel precedente punto 3, il ritardo massimo consentito ad ogni 
concessionario è di 10 minuti oltre l’orario assegnato; trascorso tale periodo
di scelta proseguiranno senza nessuna riserva per il concessionario ritardatario
successivamente alla scelta nel momento del suo arrivo. In via del tutto eccezionale

è possibile attendere il concessionario in ritardo, per ulteriori 10 minuti (oltre i 10 già 
da comunicare almeno 2 ore prima al Servizio SUAP e Mercati che si riserva la possibilità di 

valutare le motivazioni del ritardo ed accettarle o meno. 

In caso di impossibilità del concessionario a presenziare, è consentito effettuare la scelta 
delegato. In tal caso il delegato deve presentarsi presso il Servizio Mercati mun
da allegato debitamente compilata e corredata da copia dei documenti di identificazione (delegante 
e delegato), pena di impossibilità delle operazioni di scelta. In caso di mancanza di delega valida, si 
attua quanto riportato nel precedente punto 4. 

A scelta effettuata, all’operatore mercatale sarà rilasciata una ricevuta, indicante oltre agli estremi 
anagrafici dello stesso, il numero del posteggio assegnato tramite la scelta appena effettuata.

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico
     Servizio SUAP e Mercati

             Arch. Francesco Chiavaroli

PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it 

Al fine di procedere alla scelta del posteggio da parte degli operatori presenti nella graduatoria da 
, si forniscono le seguenti 

gli uffici del Servizio SUAP e Mercati, siti in 
rispettando l’ordine di graduatoria 

tramite la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

petto delle norme fondamentali anti contagio da Covid-19, 
rispettando scrupolosamente la distanza minima 

meno 1 metro da altre persone presenti; agli operatori potrà essere effettuata 
mancato rispetto di quanto sopra, potrà 

comportare l’allontanamento degli eventuali interessati dalle operazioni di scelta con la perdita di 

I concessionari sono tenuti al rispetto rigoroso dell’orario dell’appuntamento in quanto è necessario 
evitare che il ritardo del singolo 

provochi un blocco delle scelte degli operatori che seguono in graduatoria. 

, il ritardo massimo consentito ad ogni 
trascorso tale periodo di tempo, le procedure 

di scelta proseguiranno senza nessuna riserva per il concessionario ritardatario, il quale procederà 
n via del tutto eccezionale, solo per gravi 

per ulteriori 10 minuti (oltre i 10 già 
Mercati che si riserva la possibilità di 

è consentito effettuare la scelta tramite un 
delegato. In tal caso il delegato deve presentarsi presso il Servizio Mercati munito di delega come 

corredata da copia dei documenti di identificazione (delegante 
e delegato), pena di impossibilità delle operazioni di scelta. In caso di mancanza di delega valida, si 

ale sarà rilasciata una ricevuta, indicante oltre agli estremi 
anagrafici dello stesso, il numero del posteggio assegnato tramite la scelta appena effettuata. 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico 
Servizio SUAP e Mercati 

Francesco Chiavaroli 


