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Oggetto: RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL MERCATO 
RIONALE SCOPERTO DI VIA PEPE - VIA D'AVALOS 

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: 103 del 12/10/2021 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1730 del 12/10/2021 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Premesso che con
la determina dirigenziale n. 1618-2021 del 24/09/2021, che qui si intende integralmente richiamata, avente ad 
oggetto “PROCEDURE PER RIORGANIZZAZIONE MERCATO DI VIA PEPE – VIA D’AVALOS – 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE CONCESSIONARI – INDICAZIONI DATE PER SCELTA 
POSTEGGI”, sono state pubblicate graduatorie definitive delle varie tipologie commerciali con la indicazione dei 
giorni e degli orari di scelta del posteggio;

Vista la nota del sig. Micca Marco pervenuta in data 12/10/2021 tramite PEC con protocollo di ingresso n. 
181203, con la quale si specifica che i pagamenti relativi al canone di occupazione suolo pubblico per il mercato 
rionale del lunedì in Via Pepe, effettuati ad agosto 2020, sono da riferirsi al solo posteggio n. 100 
(autorizzazione n. 4406 del 24/11/2016) e non al posteggio n. 95;

Vista inoltre la nota della Società ICA (pervenuta tramite mail), incaricata per conto del Comune di Pescara 
della riscossione dei canoni di occupazione di suolo pubblico per il mercato rionale del lunedì di Via Pepe, che 
conferma la regolarità del pagamento relativa al posteggio n. 100 in concessione al sig. Micca Marco;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica della graduatoria definitiva per le posizioni del sig. Micca 
Marco, che, per il posteggio n. 100, risulta quindi essere in regola con i pagamenti del canone di occupazione 
suolo pubblico, mentre, per il posteggio n. 95 non risulta essere in regola alla data del 29/01/2021, con 
conseguente attribuzione della posizione 43 bis in graduatoria definitiva relativamente al posteggio 100 e scelta 
di posteggio il giorno 12/10/2021, e attribuzione della posizione 179 bis relativamente al posteggio 95 e scelta di 
posteggio il giorno 28/10/2021;

Visti:
 la L. n. 241/1990 e ss.mm ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”;

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

 la L. n. 23/2018 e ss.mm.ii. “Testo Unico sul Commercio”;

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

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

 il DUP 2021–2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 29/12/2020;

 il Bilancio 2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 29/12/2020 (bilancio 2021 – 2023);

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

 il decreto sindacale n. 28 del 28/12/2020 con il quale è stato nominato Dirigente del Settore Sviluppo 
Economico, l’Arch. Francesco Chiavaroli;

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 n. 267/2000,

DETERMINA
1. di accettare quanto indicato dal concessionario sig. Micca Marco relativamente ai pagamenti per i posteggi 

in concessione n. 100 e n. 95, confermato dalla società incaricata della riscossione;

2. di stabilire che le posizioni in graduatoria del sig. Micca Marco vengono modificate con conseguente 
attribuzione della posizione 43 bis, relativamente al posteggio 100  scelta di posteggio il giorno 12/10/2021, 
e attribuzione della posizione 179 bis, relativamente al posteggio 95 scelta di posteggio il giorno 28/10/2021;

3. di confermare tutte le altre posizioni della graduatoria definitiva che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto (allegato A) per la scelta dei posteggi da parte degli operatori; 

4. di stabilire che il presente provvedimento viene pubblicato 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;

5. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza:

- alla Società ICA incaricata della riscossione dei canoni di occupazione suolo pubblico nei mercati rionali;
- alla Polizia Municipale, per le rispettive attività di controllo di competenza;
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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.

  
 IL DIRIGENTE 

 CHIAVAROLI FRANCESCO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


