COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 53 del 17-05-2017
Registro generale n. 501

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI N.54 POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE SETTORE ALIMENTARE E NON PER ANNI 10 (DIECI) PER IL
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' A SANTA LUCIA.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 17-05-2017
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Ing. Marco Scorrano)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.53, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 17-05-2017:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.53 del 17-05-2017, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

Il Funzionario di Ragioneria
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 67 del 17-05-2017 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
dal Dirigente di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto
attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-

che con Delibera di Consiglio n.27 del 19.04.2017 è stata approvata l’area di Santa Lucia di
Roseto degli Abruzzi per l’istituzione di un nuovo mercato settimanale del Venerdi’;

-

nella areea sopra citata sono stati individuati n. 54 posteggi liberi e disponibili per il commercio
del settore alimentare e non alimentare, così di seguito distribuiti secondo la SCHEDA n.1:
- n. 5 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 200,00 (AUTOFURGONI ALIMENTARI
CON BOMBOLE GPL)
- n. 2 posteggi di 3,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 24,00 (PRODUTTORI AGRICOLI
SENZA AUTOMEZZO)
n. 3 posteggi di 5,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 60,00 (PRODUTTORI AGRICOLI)
n. 5 posteggi di 6,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 120,00
(SETTORE ALIMENTARE)
n. 39 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale mq. 1560,00 (SETTORE NON ALIMENTARE)

VISTO lo schema di bando pubblico predisposto ai sensi della Legge Regionale n. 30 del
30/08/2016 nonché lo schema della relativa domanda di partecipazione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dello schema di bando pubblico per
l’assegnazione di n. 54 posteggi ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 30/08/2016, come di seguito
specificati nella SCHEDA n.1:
n. 5 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 200,00 (AUTOFURGONI ALIMENTARI
CON BOMBOLE GPL)
n. 2 posteggi di 3,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 24,00 (PRODUTTORI AGRICOLI
SENZA AUTOMEZZO)
n. 3 posteggi di 5,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 60,00 (PRODUTTORI AGRICOLI)
n. 5 posteggi di 6,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 120,00
(SETTORE ALIMENTARE)
n. 39 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale mq. 1560,00 (SETTORE NON ALIMENTARE)

VISTI:
- il D.L.gs 31 marzo 1998, n.114;
- la legge regionale n.30 del 30/08/2016;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai
sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
2) Approvare il bando pubblico, che allegato al presente atto (allegato A), ne forma parte integrante
e sostanziale, per l’assegnazione di n. 54 posteggi per l’esercizio del commercio alimentare e non
nell’ areea mercatale di Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi così come indicato:
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-

n. 5 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 200,00 (AUTOFURGONI ALIMENTARI
CON BOMBOLE GPL)
n. 2 posteggi di 3,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 24,00 (PRODUTTORI AGRICOLI SENZA
AUTOMEZZO)
n. 3 posteggi di 5,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 60,00 (PRODUTTORI AGRICOLI)
n. 5 posteggi di 6,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 120,00 (SETTORE ALIMENTARE)
n. 39 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale mq. 1560,00 (SETTORE NON ALIMENTARE)

3) Approvare il modello di domanda, che allegato al presente atto (Allegato B), che ne forma parte
integrante e sostanziale.
4) Inviare il presente atto, unitamente agli allegati “A “ e “ B”, ai sensi di quanto disposto dalla
Legge Regionale art. 15 n. 30 del 30/08/2016, per la pubblicazione all’Albo pretorio per la durata di
n. 15 giorni.
5) Di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o patrimoniale dell’Ente.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Scorrano
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ALLEGATO A

COMUNE DI Roseto degli Abruzzi ((TE)

Bando pubblico per l’assegnazione di n. 54 posteggi per il commercio su aree pubbliche settore
alimentare e non nel mercato settimanale del Venerdì a Santa Lucia.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l’art. 70, comma 5, secondo cui con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono stati individuati,
senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’Impresa, i criteri per il rilascio delle concessioni
dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile
2013, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree
pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D. Lgs. 59/2010;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 19.04.2017 con la quale è stata approvata l’area di
Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi per l’istituzione di un nuovo mercato settimanale del Venerdì;
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della
Conferenza Unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree
pubbliche del 24.01.2013;
Vista la Legge Regionale n.30 del 30/08/2016, recante “Codice del Commercio”.
Rende noto che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione di n.54 posteggi per il
commercio su aree pubbliche, mercato settimanale del Venerdì a Santa Lucia, come da prospetto di
seguito riportato, nonché da planimetria e scheda allegate:
-

n. 5 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 200,00 (AUTOFURGONI
ALIMENTARI CON BOMBOLE GPL) - invididuati dal n. 1 al n. 5 sulla planimetria dell’area;

-

n. 2 posteggi di 3,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 24,00 (PRODUTTORI
AGRICOLI SENZA AUTOMEZZO) - individuati dal n. 6 al n. 7 sulla planimetria dell’area;

-

n. 3 posteggi di 5,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 60,00 (PRODUTTORI
AGRICOLI) - individuati dal n. 8 al n. 10 sulla planimetria dell’area;

-

n. 5 posteggi di 6,00 mt x 4,00 mt ciascuno, per un totale di mq. 120,00 (SETTORE
ALIMENTARE) - individuati dal n. 11 al n. 15 sulla planimetria dell’area;

-

n. 39 posteggi di 8,00 mt x 5,00 mt ciascuno, per un totale mq. 1560,00 (SETTORE NON
ALIMENTARE) - individuati dal n. 16 al n. 54 sulla planimetria dell’area;

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 10 (dieci);
2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi verrà effettuata singolarmente per ognuna delle 5
tipologie di posteggi sopra specificate in base alle domande pervenute, utilizzando i seguenti criteri di
priorità:
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a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
b) si attribuisce un punteggio pari a 10 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la
propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
L’assegnazione dei posteggi avverrà in ordine di graduatoria per ciascuna delle 5 (cinque) categorie di
posteggi, mediante apposita convocazione degli aventi diritto.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e
integrazioni.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti interessati dovranno compilare il modello di cui
all’allegato B) e farlo pervenire al Comune di Roseto degli Abruzzi ( TE ) P.zza Della Repubblica n. 1
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA, con decorrenza dal _______________
La richiesta dovrà pervenire al Comune in uno dei seguenti modi:
- a mano, mediante consegna presso l’Ufficio URP del Comune, Piazza della Repubblica n. 1;
- mediante raccomandata A/R, farà fede la data di spedizione;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it.
Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre il termine
precedentemente stabilito.
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci
con poteri di amministrazione;
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- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 5;
- l’omissione, l’illegibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
comporterà l’archiviazione della domanda senz’altro avviso ;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione
merceologica;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
- Le cause di esclusione comporteranno l’archiviazione della domanda stessa senz’altro avviso.
7. GRADUATORIA
La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata all’albo pretorio on
line e sul sito istituzionale del Comune.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, l’Amministrazione Comunale tratterà le informazioni
fornite daI partecipanti alla presente procedura nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati.
Le informazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, saranno trattate
esclusivamente per le finalità specifiche della procedura stessa.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché ad ogni altro atto comunale che disciplina la materia del commercio su aree pubbliche.

CONTATTI
Comune di Roseto degli Abruzzi ( TE )
Indirizzo: P.zza della Repubblica n. 1
Sito istituzionale: www.comune.roseto.te.it
Tel: 08589431 - Fax: 085 89453568
Pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it
Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Scorrano – Dirigente II Settore.
Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al
presente bando e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Commercio del Comune di Roseto alle responsabili:
sig.ra Quadraccioni Silvana e sig.ra Cirilli Maddalena.
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ALLEGATO B

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PUBBLICO per l’assegnazione di n. 54
posteggi per il commercio su aree pubbliche settore alimentare e non per anni 10
(dieci) per il mercato settimanale del Venerdì a Santa Lucia.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________________ nazionalità________________
residente in ________________________________________ Via ____________________ n. __________
Codice Fiscale _____________________________ Partita lva____________________________________
Numero iscrizione al Registro lmprese ____________________ del ______________ presso la CCIAA di
__________________________
Telefono __________________ indirizzo PEC _________________________________________________
nella sua qualità di:
titolare della omonima ditta individuale;
legale rappresentante della società ___________________________________________________
avente sede ____________________________________________________________________________
CF/P.IVA ______________________________________________________________________________
nr. di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche del ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica, indetta da Codesto Comune, per l'assegnazione di n. 54
posteggi per il commercio su aree pubbliche settore alimentare e non per il mercato settimanale del Venerdì
a Santa Lucia, indicando il settore merceologico a cui si intende partecipare scegliendolo tra quelli di seguito
indicati:
SETTORE ALIMENTARE CON BOMBOLE DI GPL

mq. 40,00 per ciascun posteggio

SETTORE ALIMENTARE

mq. 24,00 per ciascun posteggio

PRODUTTORI AGRICOLI

mq. 20,00 per ciascun posteggio

PRODUTTORI AGRICOLI SENZA AUTOMEZZO

mq. 12,00 per ciascun posteggio

SETTORE NON ALIMENTARE

mq. 40,00 per ciascun posteggio

A tal fine e sotto la propria personale disponibilità e a pena di inammissibilità della domanda:
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo
67;
solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: _________________________________________
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socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________
per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente
normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti
alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da ________________________________
in qualità di:
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale rappresentante della società
□ Preposto della ditta individuale o società
□ Altro: ____________________
di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003;
di essere iscritto al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche;

DICHIARA INFINE
- di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
- di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa
verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su
area pubblica.
- di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade
entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Luogo e data _________________
FIRMA
_________________________
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