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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Determinazione n. 470 / 2020 PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot. Corr. 25/1- 1/2020 (600)
Allegati: 1
OGGETTO: Mercati comunali su area pubblica. Approvazione delle graduatorie relative
alle presenze maturate al 31.12.2019 dagli operatori giornalmente inseriti nei
mercati rionali nel corso dell'anno. Validità periodo 15.02.2020 - 14.02.2021.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
i mercati comunali su area pubblica attualmente attivi nel territorio del Comune di Trieste
sono quelli di seguito elencati:
➢ Mercato di Piazza Hortis (attivo dal lunedì al sabato con orario 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Piazza Foraggi (attivo dal lunedì al sabato con orario 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Piazza Garibaldi (attivo dal lunedì al sabato con orario 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Piazza Tra i Rivi (attivo dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Piazza Puecher (attivo martedì e venerdì con orario 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Via Doberdò - Opicina (attivo il lunedì con orario 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Via dei Mille (attivo lunedì con orario 8.00 - 14.00)
➢ Mercato di Borgo San Sergio, Piazza XXV Aprile (attivo il mercoledì con orario 8.00
- 13.00)
➢ Mercato di Piazza del Ponterosso, temporaneamente trasferito in Piazza
Sant'Antonio Nuovo (attivo dal martedì al sabato con orario 7.00 – 15.00);
Tenuto conto che:
l'esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, e quindi anche il funzionamento dei
citati mercati che insistono sulle aree pubbliche cittadine, è disciplinato dalla legge
regionale n. 29/2005 e ss.mm.ii., e dai relativi regolamenti comunali;
Atteso che:
per quanto riguarda in particolare i posteggi dei mercati rionali occasionalmente disponibili,
in quanto temporaneamente non assegnati e/o non occupati dai titolari delle rispettive
concessioni, il “Regolamento per la temporanea assegnazione dei posteggi
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occasionalmente disponibili nei mercati” - approvato con Deliberazione consiliare n. 23 dd.
20.03.2000 - prevede che l’assegnazione degli stessi venga effettuata, con priorità, tenuto
conto delle posizioni maturate dagli operatori come previsto dalle graduatorie allo scopo
predisposte (una per ciascun mercato attivo sul territorio comunale) comprensive di tutti gli
operatori commerciali che abbiano frequentato occasionalmente i mercati con decorrenza
dal giorno 1° gennaio 1996, data a partire dalla quale è stata disposta la rilevazione
sistematica delle presenze occasionali;
gli inserimenti dei soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche sui
posteggi occasionalmente disponibili nei mercati comunali cittadini vengono effettuati
giornalmente ed in base alle suddette graduatorie, con contestuale riscossione del relativo
canone di occupazione da parte del personale incaricato;
gli elenchi degli inserimenti giornalieri dei soggetti legittimati ad operare in ciascun
mercato ed in ciascuna giornata di attività vengono periodicamente trasmessi agli scriventi
uffici dai soggetti incaricati per la rilevazione – nei termini indicati nelle rispettive
graduatorie, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello
stesso, fatte salve le eventuali decadenze per superamento limite assenze al 31.12.2019
con conseguente revoca del provvedimento autorizzativo in autotutela da parte
dell'Amministrazione;
Vista
l'esigenza di approvare, per le finalità sopra indicate e per il periodo 15.02.2020 –
14.02.2021, le graduatorie relative all’aggiornamento delle presenze maturate al
31.12.2019 dagli operatori giornalmente inseriti nei mercati rionali nel corso dell’anno
solare precedente;
Richiamato:
l' art. 52 della L.R. n. 29 dd. 5 dicembre 2005 e ss.mm.ii. che dispone che “il trasferimento
in gestione o in proprietà di un'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio
posseduti dal dante causa”;
Rilevato che:
in caso di pari numero di presenze occasionali in un mercato, al fine della graduazione
degli interessati, sono applicati, nell'ordine, i criteri di priorità elencati all'art. 2, comma 3
del predetto Regolamento comunale per la temporanea assegnazione dei posteggi
occasionalmente disponibili nei mercati (in ordine: maggiore anzianità storica, maggiore
anzianità anagrafica, maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese);
Visti:
•

la L.R. 05.12.2005 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di
Trieste approvato con la Deliberazione consiliare n. 100 dd. 20 novembre
2000;
il Regolamento per la temporanea assegnazione dei posteggi
occasionalmente disponibili nei mercati approvato con Deliberazione
consiliare n. 23 dd. 20.03.2000;
l'art. 107 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 131 Statuto Comunale vigente;
la Determinazione dirigenziale n. 1117/2019 Prot. Corr. n. 11-1-61/1-2019
(2058) dd. 14 marzo 2019;

•
•
•
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Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di approvare - ai fini delle priorità di assegnazione dei posteggi occasionalmente
disponibili nei mercati rionali comunali, in quanto temporaneamente non assegnati
e/o non occupati dai titolati delle rispettive concessioni – l'aggiornamento delle
graduatorie, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali
dello stesso, relative alle presenze maturate al 31.12.2019 dagli operatori precari
inseriti giornalmente nei mercati nel corso dell'anno 2019 a cura della Polizia Locale
e da Esatto S.p.a., come da relativa comunicazione;
2. di dare atto che le graduatorie allegate saranno considerate valide, fatte salve le
eventuali decadenze per superamento limite assenze al 31.12.2019, con
conseguente revoca del provvedimento autorizzativo in autotutela da parte
dell'Amministrazione, per il periodo dal 15.02.2020 al 14.02.2021;
3. di dare atto che, ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi di mercato
eventualmente disponibili nel periodo sopra indicato, sarà tenuto conto anche delle
eventuali modifiche determinate dal trasferimento in gestione o in proprietà di
aziende riferibili a operatori inseriti nelle graduatorie allegate e che eventuali criticità
in ordine alla priorità di inserimento sui posteggi disponibili verranno gestite a cura
della Polizia locale;
4. di applicare, ai fini dell'assegnazione del posteggio temporaneo, in caso di pari
numero di presenze occasionali in un mercato, i criteri di cui all'art. 2, comma 3 del
Regolamento comunale per la temporanea assegnazione dei posteggi
occasionalmente disponibili nei mercati - approvato con Deliberazione consiliare n.
23 dd. 20.03.2000 (in ordine: maggiore anzianità storica, maggiore anzianità
anagrafica, maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese);
5. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio delle graduatorie allegate al
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
I N F O R M A
- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporsi nel termine
rispettivamente di 60 ovvero di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
- che il Direttore del Servizio è la dott.ssa Francesca Dambrosi, il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Kristina Tomic, l'incaricato dell'istruttoria è la sig.ra Maura De
Savino – e-mail: commercioareepubbliche@comune.trieste.it, tel. 040 675 8204.
Allegati:
GRADUATORIA_ITINERANTI_MERCATI_2020.pdf
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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dott.ssa Kristina Tomic
Trieste, vedi data firma digitale
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