
REGISTRO GENERALE N. 1061 del 30/06/2022

CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 30/06/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione in uso locazione di n. 3 box del Mercato Ittico. 
Correzione errore materiale.

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;

- Dei dieci box presenti, quattro risultano regolarmente occupati e utilizzati dai concessionari,
gli altri sono liberi e l’A.C. ha come obiettivo per quest’estate di farli funzionare tutti a
regime; 

-  che a tale scopo, con determinazione n. 961 del 22/06/2022, è stato pubblicato un avviso
pubblico per la concessione in uso locazione di n. 3 box del mercato ittico di cui due per la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  uno  per  la  vendita  di  altre  categorie
merceologiche adatte al turismo e inerenti la pesca e il mare; 

Rilevato che a causa di un errore materiale di trascrizione nel suddetto avviso, il canone annuale
a base d’asta  è stato erroneamente indicato in  € 9.000 annuali,  diversamente da quanto
correttamente stabilito e fissato nella delibera di fissazione dei canoni di G.C. n. 231 del
3/12/2014, e cioè € 900;   

 
Ritenuto:

 1. di dover apportare una correzione all’errore materiale riguardante il canone a base d’asta per
il box n. 3 del mercatino come sopra specificato;

 2. di dover concedere un’estensione del periodo di scadenza del bando per il box n. 3, dato che
l’importo  erroneamente riportato sul bando in pubblicazione è stato certamente dissuasivo
dal presentare qualsivoglia offerta;  

Visto:

-  il  “Regolamento  Comunale  per  il  funzionamento  del  mercatino  ittico”  approvato  con
deliberazione n.71 del  20.11.2014, e  modificato con delibera consiliare  n.16 del  12.03.2015 e
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successivamente con delibera consiliare n. 20 del 20/05/2022;
 

- 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 approvare il bando pubblico in allegato al presente atto, nel quale si fissa correttamente il
canone annuale a base d’asta del box n. 3, in € 900, 00 (novecento);

 3. di concedere l’estensione dei termini di presentazione delle offerte per il box n. 3 al giorno
08/07/2022;

 4. 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 1735  del 30/06/2022 rilascia visto di regolarità tecnica:  FAVOREVOLE.

Montesilvano, lì 30/06/2022

Il Dirigente

Ing. NICCOLO' GIANFRANCO 


