Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

De Sanctis Massimo
Settore 5 - Politiche Culturali - SUAP
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 93 DEL 07/02/2020
Proposta n° 126 del 06/02/2020
Oggetto:

MERCATO
SETTIMANALE
DEL
SABATO
GRADUATORIA E PLANIMETRIA POSTEGGI.

–

APPROVAZIONE

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Iampieri Alessandra

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Partemi Pasquale

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
Con deliberazione n. 1 del 09.01.2020, del Commissario Straordinario ad oggetto:
“trasferimento e nuova localizzazione della sede del mercato settimanale del sabato – indirizzi
operativi”, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, che qui si intende integralmente
richiamata, si è stabilito, tra l’altro,:
1. Di approvare la proposta di rilocalizzazione del mercato del sabato di Avezzano nell’ambito
dell’area ricompresa tra inizio di Via Mazzini, lati Nord e Sud di P.zza Torlonia e traverse
limitrofe di Via Febonio, Via Lolli, Via Mattei, Via Iatosti e Piazza della Repubblica – che
costituisce area mercatale sulla quale svolgere il suddetto mercato del sabato;
2. Di incaricare il dirigente del SUAP, di predisporre ogni successivo atto necessario alla
attuazione della cennata rilocalizzazione del mercato del sabato come sopra stabilito, ivi
compresa la predisposizione di un apposito piano di sicurezza relativo alla nuova
localizzazione;
3. Di incaricare i dirigenti del Settore Viabilità, del Settore Lavori pubblici, e del Settore
Polizia Locale, di predisporre ogni atto di specifica competenza, necessario allo spostamento
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del mercato, sulla base delle indicazioni che il dirigente SUAP fornirà in conformità agli
indirizzi illustrati in premessa;
…………..
6. Di formulare indirizzo affinché l’assegnazione dei posteggi nella nuova area mercatale
venga effettuata dal SUAP nel rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva
degli assegnatari di posteggio con particolare riferimento alle norme inerenti il DURC
e delle posizioni inerenti il pagamento di TOSAP e TARI da parte dei titolari di
posteggio;

-

Che in attuazione delle decisioni assunte con l’atto sopra richiamato, ed in particolare in
riferimento al punto 2, il SUAP ha avviato una serie di verifiche ed analisi rivolte a:
definizione di procedimenti amministrativi intesi alla revoca delle concessioni,
precedentemente rilasciate, per assenza della regolarità contributiva;
ricognizione delle concessioni rilasciate;
ridefinizione graduatoria dei titolari di concessione di posteggio;
definizione della collocazione dei posteggi sull’area individuata;
Preso atto che a seguito della definizione delle succitate revoche e di cessazioni attività da
parte di alcuni operatori del mercato, risultano attualmente autorizzati n° 123 posteggi
riservati ad operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche comprensivi di n. tre autobanchi
alimentari, n. tre venditori fiori e n. nove venditori abiti usati e n° 3 posteggi riservati a
produttori agricoli;
Tenuto conto che
l’area mercatale individuata ed approvata è composta da una serie di vie di larghezze
differenti che possono ospitare i posteggi mercatali in funzione della larghezza assicurando in
ogni punto uno spazio a disposizione dei mezzi di servizio e soccorso largo non meno di m.
3.50 ferma restando la superficie del posteggio autorizzata a ciascun operatore;
Dato atto che
sempre in relazione agli spazi a disposizione, alcune strade saranno “specializzate”
accogliendo particolari tipologie merceologiche quali “abiti usati”, “produttori agricoli”,
“fiori” che presentano generalmente una maggior flessibilità e possono essere collocati nelle
strade di minor larghezza senza che questo comporti alcun risvolto negativo allo svolgimento
dell’attività economica;
i 3 posteggi inerenti il “food” saranno distribuiti sul territorio in maniera da servire l’intera
area facilitando l’accesso al servizio ai cittadini fruitori del mercato;
Considerato che
la distribuzione dei posteggi, l’occupazione delle varie strade, è realizzata oltre che in
funzione alla necessità di lasciare una larghezza di m 3.50, anche in relazione alla effettiva
possibilità di accesso dei mezzi di sicurezza che hanno bisogno di un raggio di curvatura pari
a m 13.00;
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in data 29 gennaio sono stati sentiti telefonicamente la SCAV e il Comando Carabinieri e
che la prima, nella persona del presidente, ha confermato che il mercato dislocato in piazza
Torlonia non avrà ripercussioni sui percorsi SCAV che saranno riportati allo schema
esistente quando il mercato era già su piazza Torlonia; mentre i carabinieri hanno fornito
indicazioni sulla necessità di prevedere un percorso che da via Fontana porti a via Russo,
richiesta sulla quale è stata verificata la fattibilità;
in data 30 gennaio 2020 si è svolta una conferenza dei servizi con la Polizia Locale con
individuazione di alcune indicazioni tecniche inerenti lo svolgimento del mercato e la
regolazione del traffico;
in pari data è stata trasmessa la planimetria dell’area mercatale e le note tecniche ai Servizi
Viabilità e SUAP informandone la Gestione Commissariale;
Dato atto che
il rilascio delle concessioni agli aventi titolo, in attuazione del punto 6. della deliberazione
C.S. n. 1/2020, sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e tributaria, ai sensi
di quanto stabilito dalle norme vigenti, ed in particolare:
L. n. 102 del 03.08.2009, che all’art. 11-bis prevede:
Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta
alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune,
avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;
art. 26 comma 4, del Piano Comunale per le Attività produttive, approvato con deliberazione
del C.C. n. 75 del 29.06.2011, che dispone:
4. L’assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere ed in ogni altra manifestazione
organizzata dal comune o da privati è consentita solo previa presentazione del DURC da parte
dell’assegnatario, da presentare al momento della scelta del posteggio.
Il regolamento del Patrimonio Immobiliare e della Tosap, modificato ed approvato da ultimo
con deliberazione C.C. n. n. 86 del 26.10.2010, che all’art. 58 dispone:
art. 58 - decadenza delle concessioni autorizzazioni di occupazione
1.
La decadenza della concessione e dell'autorizzazione di spazi ed aree pubbliche è
dichiarata per le seguenti cause:
- reiterate e persistenti violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione o
autorizzazione rilasciato;
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- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i
regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo entro il
termine di 40 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo per le occupazioni a
carattere permanente e 20 giorni per quella temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
il DL 30.04.2019 n. 34, convertito con Legge del 28.06.2019 n. 58, all’art. 15 ter, Misure
preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, stabilisce che:
1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei
relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o
condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma
regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla
verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
il Regolamento recante disciplina per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, la
lotta all’evasione tributaria, gli strumenti deflattivi del contenzioso, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario C. n. 71 del 27/12/2019, che al titolo 4,
introduce misure preventive di contrasto dell’evasione dei tributi, e in particolare, all’art. 32,
Definizione di irregolarità tributaria, dispone, al comma, 1 che sussiste irregolarità qualora,
per i titolari di posteggi mercati e fiere, sussistano debiti tributari superiori ai 500 €, e al
comma 3 dispone che tale situazione debitoria non consente il rilascio di licenze,
autorizzazioni, concessioni di suolo pubblico a fini commerciali.
tutto ciò premesso e considerato,
Vista la graduatoria predisposta dal Suap, parte integrante e sostanziale del presente atto,
riportata nell’allegato A;
Vista la planimetria predisposta con indicazione dei posteggi, parte integrante e sostanziale
del presente atto, in allegato;
VISTI gli atti d’ufficio ed in particolare la deliberazione Commissario Straordinario n.
1/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica;

DETERMINA
1) di dare atto che il mercato settimanale del sabato, attualmente ubicato nella zona indicata
con deliberazione n. 205 del 01.10.2018, località Piazza Nardelli e aree limitrofe, è
composto da n° 123 posteggi riservati ad operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche
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comprensivi di n. tre autobanchi alimentari, n. tre venditori fiori e n. nove venditori abiti
usati e n° 3 posteggi riservati a produttori agricoli,;
2) di approvare la graduatoria del mercato di cui all’ allegato A, predisposta ai sensi delle
norme vigenti e sottoposta, senza rilievi, all’esame delle Associazioni di categoria;
3) Di approvare la planimetria della localizzazione dei posteggi di cui all’allegato B;
4) di stabilire che in sede di rilascio delle nuove concessioni, in attuazione di quanto previsto
al punto 6. della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1/2020, e nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari riportate in premessa, gli operatori dovranno
possedere, pena l’esclusione dalla graduatoria, i seguenti requisiti:
- regolarità contributiva;
- regolarità tributaria nei confronti del Comune di Avezzano in materia di TOSAP;
5) di stabilire che la procedura di rilascio della concessione di posteggio sarà realizzata
previa verifica da parte del SUAP del possesso della regolarità contributiva e acquisizione
delle ricevute di pagamento della Tosap dalle quali risulti la regolarità della posizione al 31
dicembre 2019;
6) di stabilire che la mancata presentazione da parte dell’operatore mercatale della
documentazione richiesta e/o il riscontro negativo in merito alla regolarità contributiva
(DURC), costituiscono, anche individualmente, motivo di non assegnazione della
concessione di posteggio ed esclusione dalla graduatoria;
7) di stabilire che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto, il presente atto verrà reso noto
agli operatori attraverso i seguenti mezzi:
- pubblicazione sull’albo pretorio del comune;
- pubblicazione sul sito web del comune;
- notifica agli operatori mercatali;
- notifica alle associazioni di categoria;
8) di definire la seguente modalità operativa:
- il SUAP convocherà a gruppi gli operatori mercatali in maniera da rendere agevole il
procedimento di scelta del posteggio e rilascio concessione;
- ai fini della scelta del posteggio e ritiro concessione i singoli operatori in graduatoria
potranno delegare le Associazioni di Categoria che potranno presentarsi al SUAP munite di
copia del documento di riconoscimento del soggetto delegante e copia delle ricevute di
versamento TOSAP;
9) di dare atto che la individuazione dei posteggi come riportati in planimetria non è da
considerare vincolante ed immodificabile prevedendo, sin da ora, che in funzione delle
risultanze del piano della sicurezza e di eventuali problematiche segnalate dai Settori PL,
Viabilità e LL.PP., la posizione dei posteggi potrà essere variata prima della scelta da parte
degli operatori mercatali effettuata in ordine di graduatoria;
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10) di stabilire che in funzione della esatta configurazione del luogo e della presenza di
attività commerciali esistenti nell’area mercatale, la posizione dei posteggi potrà subire lievi
aggiustamenti sul posto;
11) Sono allegati alla presente:
- graduatoria degli assegnatari di posteggio;
- TAV. 1 Planimetria dell’area;
- TAV. 2 Planimetria area mercatale;
- TAV. 3 Planimetria dislocazione posteggi;
- TAV. 4 Planimetria percorsi di sicurezza.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO
Avezzano lì, 07/02/2020
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