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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO

REG. DET. DIR. N. 3085 / 2018

Prot. corr.M-33/2/4-18/17 (7933)

OGGETTO: MOI - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso del Comune di Trieste. Assegnazione 
di posteggi di vendita tramite concorso.  Avvio procedura.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che nel Comune di Trieste in via Ottaviano Augusto 12 è attivo un Mercato Ortofrutticolo 
all'Ingrosso  M.O.I.  a  gestione  diretta  dell'Amministrazione  comunale,  che  si  trova  ad 
essere collocato in un comprensorio di cui l'Ente è in parte proprietario del sedime ed in 
parte ne detiene in concessione l'utilizzo dal Demanio statale;

che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1427/2018  dd.  07/06/2018  è  stato  avviato  un 
concorso per l'assegnazione dei posteggi di vendita e tale procedimento si è concluso con 
l'approvazione di una graduatoria in data 30 ottobre 2018:

dato atto che non tutti i posteggi disponibili sono stati occupati e, in particolare, risultano 
ancora libere le seguenti tipologie di posteggio: 

• n. 2 posteggi di tipo A (80 mq.)
• n. 3 posteggi di tipo B (160 mq. )
• n. 1 posteggio di tipo E (400 mq. )

ritenuto  di  avviare,  come previsto  dalla  normativa  vigente,  una  nuova  procedura  ad 
evidenza pubblica per l'assegnazione mediante concessione di tali dei posteggi di vendita 
all'interno dell'area del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di via Ottaviano Augusto 12;

ritenuto di avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Appalti e Contratti dell’Area Servizi 
Generali del Comune di Trieste in funzione delle procedure complessive di assegnazione 
ai fini delle relative stipule contrattuali;

valutato opportuno prevedere una durata novennale delle concessioni, fatto salvo che le 
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stesse verranno meno prima della suddetta scadenza in caso di dismissione dell'attuale 
struttura mercatale e/o qualora nel frattempo venisse realizzato un nuovo Mercato in altra 
localizzazione;

ritenuto  di   predisporre  allo   scopo,   quale  parte   integrante  e   sostanziale   del   presente 
provvedimento, gli allegati sotto indicati:

A) Bando (redatto in linea con quanto stabilito dall'Intesa della Conferenza Unificata 
delle Regioni e Provincie Autonome 83/CU del 5 luglio 2012);

B) Schema di Domanda;

C) Schema di Concessione dei locali di posteggio di vendita;

visto,  per  quanto  compatibile,  il  vigente  Regolamento  per  il  Mercato  all'Ingrosso  dei 
Prodotti Ortofrutticoli del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  avviare,  come  previsto  dalla  normativa  vigente  sul  commercio  sulle  aree 
pubbliche, una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione mediante 
concessione dei posteggi di vendita, ancora liberi,  all'interno dell'area del Mercato 
Ortofrutticolo all'Ingrosso di via Ottaviano Augusto 12 in Trieste;

2. di stabilire che la durata delle concessioni sarà di 9 (nove) anni con decorrenza dal 
01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2027 e che le concessioni verranno meno prima 
della suddetta scadenza in caso di dismissione dell'attuale struttura mercatale e/o 
qualora nel frattempo venisse realizzata un nuovo Mercato in altra localizzazione;

3. di   avvalersi   della   collaborazione  dell’Ufficio   Appalti   e  Contratti   dell’Area  Servizi 
Generali   del   Comune   di   Trieste   in   funzione   delle   procedure   complessive   di 
assegnazione ai fini delle relative stipule contrattuali;

4. di approvare gli  allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

A) Bando (redatto in linea con quanto stabilito dall'Intesa della Conferenza Unificata 
delle Regioni e Provincie Autonome 83/CU del 5 luglio 2012);

B) Schema di Domanda;

C) Schema di Concessione dei locali di posteggio di vendita.
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Allegati:
A) Bando.pdf

B) Schema_domanda.pdf

C) Schema_concessione_locali.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.sssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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