
REGISTRO GENERALE N. 805 del 27/05/2022

CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 27/05/2022

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI N. 
6 BOX DEL MERCATO ITTICO per la vendita al minuto dei prodotti ittici derivanti 
dalla pesca con proprio natante regolarmente registrato presso la Capitaneria di porto di 
Pescara

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- il Decreto Sindacale n° 115 del 31.12.2019 di nomina del sottoscritto alle funzioni di Dirigente del

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che individua fra i compiti demandati ai Dirigenti degli

Enti  Locali,  gli  atti  di  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  nonché  quelli  attribuiti  dalla
Legge,  dalle  norme  regolamentari  e  dallo  Statuto,  nell’ambito  degli  indirizzi  programmatici
elaborati dall’Amministrazione Comunale;

-
Premesso che:

- Il Comune di Montesilvano ha realizzato una struttura denominata “Mercatino Ittico”
finalizzato  a   favorire  l’attività  dei  pescatori  fornendo  un   utile  punto  vendita  e,
dall’altro, garantire agli utenti la provenienza locale del prodotto pescato;
- Con la deliberazione n.71 del 20.11.2014, modificato con delibera consiliare n.16 del
12.03.2015 e successivamente con delibera consiliare n. 20 del 20/05/2022, il Consiglio
comunale ha approvato il “Regolamento Comunale per il funzionamento del mercatino
ittico” per la vendita dei prodotti derivanti dal proprio pescato tramite natante da pesca
regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Pescara  e stanziale sui litorali
di Montesilvano, Silvi Marina (TE), e Pescara;

- Tale regolamento costituisce lo strumento mediante cui disciplinare l’utilizzo del mercatino
nonché le modalità di affidamento in concessione dei n.10 box ivi presenti;

- Dei dieci box presenti, quattro risultano regolarmente occupati e utilizzati dai concessionari;
- per l’assegnazione dei box è prevista l’indizione di un procedimento di evidenza pubblica per

la  formazione  di  una  graduatoria  dei  soggetti  aventi  diritto  all’assegnazione  dei  box,  e
successivo sorteggio tra i primi dieci soggetti in graduatoria;

Ritenuto:
 1. di dover dare seguito agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale definiti nella delibera di

GC n. 37 del 15.03.2022, in particolare di vedere pienamente utilizzata la struttura di cui
trattasi, anche a costo di estendere le possibilità utilizzative nella prospettiva di rivitalizzare
gli  spazi  destinati  al  “Mercatino  Ittico”  anche ai  fini  turistici,  provvedendo  ad  indire  il
procedimento  di  evidenza  pubblica  con  pubblicazione  di  apposito avviso,  finalizzato  a
reperire le richieste di assegnazione dei soggetti pescatori, 

Evidenziato che:
 - i  criteri  in  base  ai  quali  redigere  la  graduatoria  sono  già  stati  individuati  in  ordine

decrescente nel richiamato Regolamento, mentre il punteggio/peso da attribuire a  ciascun
criterio viene precisato con l’avviso pubblico in parola;
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 - il punteggio attribuito a ciascun dei criteri anzidetti, come risultanti dallo schema di avviso
costituente parte integrante e sostanziale della presente, si appalesano in linea alle previsioni
regolamentari oltre che logici e ragionevoli;

 - che per garantire una corretta diffusione e la più ampia partecipazione  al  procedimento
stesso, tale avviso potrà essere pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune  e sul sito
istituzionale del Comune;

 - così come delineato, il procedimento amministrativo che con il presente atto viene avviato
può ritenersi, oltre che legittimo e ragionevole,  rispettoso dei principi di imparzialità e buon
andamento che devono governare l’azione amministrativa;  

Vista
 -La deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 3.12.2014 con la quale, è stato fissato il canone

annuale per l’utilizzo in concessione dei box;
 -La Legge Regionale n. 11 del 2008 e s.m.i in materia di commercio in generale;

Rilevata la propria competenza in virtù dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/00

DETERMINA

 1. Di  stabilire  che  le  premesse  e  gli  atti  in  esse  richiamati  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

 2. Di indire il procedimento amministrativo di evidenza pubblica di cui alla parte espositiva della
presente mediante la pubblicazione dell’allegato avviso;

 3. di nominare membri della commissione di gara per la formazione della graduatoria del bando di
cui in premessa: il dirigente del Settore Pianificazione e Gestione territoriale (Presidente) Ing.
Gianfranco Niccolò, il Geom. Maurizio Di Lorito, la sig.ra Antonietta Ruggieri;

 4. che il termine per la presentazione delle offerte è stabilito nel giorno 6.6.2022 alle ore 12.00   
 5. Che l’apertura  delle  buste  con  valutazione  del  punteggio e  formazione  della  graduatoria  è

stabilita per il giorno 7.6.2022;  
 6. Di disporre la pubblicazione di tale avviso sul sito del comune di Montesilvano e sull’albo

pretorio on-line.

Il Dirigente
Ing. Gianfranco Niccolò

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta  n.ro 1323  del 26/05/2022 rilascia visto di regolarità tecnica:  FAVOREVOLE.

Montesilvano, lì 27/05/2022

Il Dirigente

Ing. NICCOLO' GIANFRANCO 


