
                             

Pianificazione e gestione territoriale-DemanioMarittimo

AVVISO

per l’esercizio del commercio itinerante su aree del  Demanio marittimo

IL DIRIGENTE

 del Settore Pianificazione e Gestione territoriale

VISTA la  delibera  di  G.C.  n.  100 del  03/06/2021 ad oggetto:  ”Commercio ambulante in
ambito di demanio marittimo. Determinazioni.”
VISTO  l’art. 10 commi 2 e 3 della Legge Regione Abruzzo 23 dicembre 1999 n.  135
recante  “Norme e  modalità  d’esercizio  del  commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  nel
territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998
n. 114” così come modificato dalla Legge Regionale n. 10 del 4/8/2009; 
VISTA la L.R. 31/07/2018 n. 23 “Testo Unico in materia di commercio” che, all’art. 82 c.
6 prevede che l’esercizio del commercio su aree demaniali non comunali è soggetto al
nulla osta della competente autorità;
VISTO il  Regolamento Comunale disciplinante il commercio ambulante su aree pubbliche
rientranti nel demanio marittimo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66
del 27/9/2012;

RENDE NOTO

che il  Comune di Montesilvano intende consentire l’esercizio del commercio su aree
demaniali marittime in forma itinerante per le seguenti attività di vendita:

n. 2 autorizzazioni per la somministrazione di prodotti alimentari dolciari;
n. 2 autorizzazioni per la somministrazione d frutta e verdura ;
n. 2 autorizzazioni per la somministrazione di granite;

INFORMA CHE:

il criterio di formazione della graduatoria è basato sul numero delle stagioni di presenza
sul territorio comunale e, a parità di condizioni, sulla data di ricezione della domanda
dal protocollo valutazione dei requisiti d’accesso e igienico-sanitari definiti nel modello
di domanda allegato al presente avviso;



 lo svolgimento delle attività commerciali è soggetto alle seguenti limitazioni:
- è consentito fino al quindici settembre, nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 13.30 e tra
le 15.00 alle 18.00;
- è vietato nell’arenile di libero transito costituito dai primi cinque metri dalla battigia;
sono vietate le soste eccedenti i dieci minuti e l’utilizzo di megafoni o altoparlanti, è vietato
svolgere l’attività con schiamazzi o urla a disturbo della quiete pubblica;

l’esercizio  dell’attività  dovrà  essere  svolto  nel  pieno  rispetto  della  normativa  igienico-
sanitaria di cui al regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE nonché della normativa anti
covid-19.

Gli interessati  possono avanzare istanza con apposita modulistica predisposta dall’Ente,  in
marca da bollo, secondo una delle seguenti modalità, entro le ore 12.00 del 17.6.2021:
1) personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;
2) via PEC all’indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Montesilvano, 8 giugno 2021

F.to Il Dirigente 
del Settore Pianificazione e Gestione

Ing. Gianfranco Niccolò

                

Originale firmato agli atti
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