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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO

Determinazione n. 5753 / 2018   SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO

Prot. Corr. n. M-33/2/4-18/23 (8995)

OGGETTO: MOI - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso del Comune di Trieste. Assegnazione 
di posteggi di vendita tramite concorso. Approvazione graduatoria provvisoria.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3085/2018 dd. 07/11/2018, pubblicata 
all'Albo Pretorio dal 13 al 20 novembre 2018, è stata avviata la procedura concorsuale per  
l'assegnazione  di  alcuni  posteggi  di  vendita  ancora  disponibili  presso  il  Mercato 
Ortofrutticolo all'Ingrosso M.O.I. di via Ottaviano Augusto 12;

dato atto che, entro la data di scadenza prevista dal bando, 23 novembre 2018, sono 
state presentate le seguenti domande:

• Ditta Esoticafrutta per il posteggio di vendita di 160 mq. contrassegnato dai n. 47-48 
con antistante spazio espositivo;

• Ditta Ressetta Mustacchi per il posteggio di vendita di 160 mq. contrassegnato dai 
n. 36-37 senza antistante spazio espositivo;

rilevato che entrambe le ditte sono operanti negli spazi per i quali chiedono il rinnovo 
della concessione;

dato atto che,  con l'applicazione dei  criteri  di  assegnazione di  cui  ai  punti  2 e 3 del  
Bando, la graduatoria provvisoria risulta la seguente:

1. Ditta Esoticafrutta punti 100
2. Ditta Ressetta Mustacchi punti 100

considerato  che,  con  deliberazione  giuntale  n.  280  dd.  2/7/2013  è  stata  approvata 
un'articolazione  tariffaria  che  diversifica  i  canoni  di  utilizzo  dei  magazzini  interni  alla 
struttura  mercatale  anche  in  base  all'occupazione  dell'area  antistante  il  posteggio  di  
vendita, a fini espositivi;
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.

richiamata la  determinazione dirigenziale  n.  364 dd.  26/1/2018 di  adeguamento delle 
tariffe di cui alla delibera giuntale citata, secondo l'incremento dell'indice Istat;

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 approvare la seguente graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei posteggi di 
vendita ancora disponibili presso il MOI - Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso per il 
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2027:

• Ditta Esoticafrutta: posteggio n. 47-48 con antistante spazio espositivo - punti 100;

• Ditta Ressetta Mustacchi: posteggio n. 36-37 senza antistante spazio espositivo -  

punti 100.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott.ssa Francesca DAMBROSI)
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