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        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA   
                                           Provincia Barletta - Andria – Trani 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 58 del 19.08.2013 
 
 
 

OGGETTO  
 
Regolamento comunale: “Piano del Commercio su aree pubbliche - Regolamenti di mercati e fiere” - 
modifica dell’art. 90. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemilatredici, addì diciannove del mese di agosto, nella sala delle 
adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei 
Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in 
grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente 
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: 
Favorevole in data 12.07.2013 
 

F.to Ing. Giuseppe Limongelli 
 

 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  1 DI FAZIO Pasquale Si  13 DONATIVO Giuseppe Si 

 2 CRISTIANI Antonietta No  14 SINIGAGLIA Sergio Si 
 3 BUCCI Carmine  No  14 SINESI Sabino Si 
 4 CAPOZZA Antonio N. Si  16 CAPORALE Sabino A. No 
 5 CASTROVILLI Antonio Si  17 VENTOLA Francesco Si 
 6 FILIPPONE Edoardo Si  18 DI PALMA Nicola Si 
 7 DIAFERIO Giuseppe Si  19 PETRONI Maria Angela Si 

Parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n. 
267/2000:  
 

 

 

 8 PELLEGRINO Cosimo Si  20 MATARRESE Giovanni No 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  9 SELVAROLO Sabina Si  21 DI NUNNO Saverio Si 

 10 METTA Giuseppe Si  22 LANDOLFI Nadia Giovanna Si 
 11 IACOBONE Giovanni M. Si  23 SABATINO Antonio S.  Si 
 12 IMBRIC1 Fortunato  Si  24 PAPAGNA Luciano Pio  Si 
        
     25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco Si 
        

Visto di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000, in 
data 19.08.2013 
 

F.to Dott. Samuele Pontino 

 

  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 - ASSENTI N. 4.  
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, 
PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.  
 
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL  VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO  



 
In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio, pone in discussione il 
punto n. 3 iscritto all’o.d.g. ad oggetto: “Regolamento comunale: “Piano del 
Commercio su aree pubbliche - Regolamenti di mercati e fiere” - modifica 
dell’art. 90”. 
 
L’Assessore alle Attività Produttive, Leonardo Piscitelli,  avuta la parola, 
illustra l’argomento e precisa che trattasi di spostamento di n. 3 posteggi dei n. 10 
prefissati. 
 
Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, chiede se è possibile 
disciplinare in modo più puntuale l’art. 88 del Regolamento del Piano del 
Commercio su aree pubbliche. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, ritiene che la modifica proposta 
tende soltanto a sistemare alcune situazioni soggettive, mentre andrebbe meglio 
disciplinato l’intero vigente Regolamento, per cui la proposta non è condivisibile. 
 
Esce il Presidente. Assume la Presidenza il Vice Presidente Consigliere Metta. 
 
L’Assessore Piscitelli, avuta la parola, spiega le motivazioni che hanno 
determinato la modifica proposta al vigente regolamento, dettate per garantire la 
viabilità nell’area interessata. Rassicura che l’ufficio sta lavorando nella 
rivisitazione dell’intero Piano di Commercio su aree pubbliche. 
 
Entra il Presidente che riassume la Presidenza. 
 
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, dichiara la propria difficoltà 
ad approvare la proposta in discussione per carenza di criteri per l’assegnazione 
dei posteggi che si intendono spostare; è d’accordo sulla necessità di rivedere 
l’intero Piano del Commercio su aree pubbliche.  
 
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, comprende le 
necessità esposte dall’Assessore Piscitelli, ma segnala altre situazioni di 
precarietà; occorre stabilire dei criteri per l’assegnazione dei posteggi, senza 
lasciare il diritto all’occupazione dei posteggi all’ordine di arrivo in loco degli 
ambulanti. Annuncia il voto di astensione. 
 
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, dichiara il proprio voto 
contrario se non ci sono criteri di assegnazione. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto 
contrario perché la modifica regolamentare è parziale e non interessa l’intero 
regolamento; ritiene sia sbagliato prevedere tre posteggi in prossimità di un 
garage e di un istituto religioso. 
Escono i Consiglieri Landolfi e Di Palma. Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 
19 e gli assenti n. 6. 
 



 
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, respinge quanto affermato dal 
Consigliere Ventola e annuncia il proprio voto favorevole. 
 
Il Sindaco, avuta la parola, dichiara il proprio voto favorevole, atteso che il 
provvedimento in discussione regolarizza meglio la vendita ambulante. 
 
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma 
palese per appello nominale la proposta di deliberazione che viene approvata, 
avendo la votazione riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 19 
Consiglieri assenti: n. 6 (Cristiani, Bucci, Caporale, Matarrese, Di Palma, 
Landolfi) 
Favorevoli: n. 14 
Contrari: n. 4 (Ventola, Petroni, Di Nunno, Sabatino) 
Astenuti: n. 1 (Papagna) 
 
Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione: 
 
L’Assessore alle Attività Produttive Leonardo Piscitelli propone l’approvazione 
del seguente provvedimento;  
Il Dirigente del Settore Edilizia - Urbanistica e Attività Produttive, ing. Giuseppe 
Limongelli, riferisce che: 
 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione n. 41 del 26/9/2008, il Consiglio comunale ha approvato il 
Regolamento comunale denominato “Piano del Commercio su Aree Pubbliche 
– Regolamenti di Mercati e Fiere”, successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 8 datata 11/3/2009; 

• nel periodo di attuazione del Regolamento sono state evidenziate da parte 
degli operatori del commercio su aree pubbliche delle problematiche relative 
alla poca visibilità dei posteggi fuori mercato insistenti in Via Dell’Ongaro, 
previsti nell’art. 90, scheda 4 del “Piano del Commercio su Aree Pubbliche – 
Regolamenti di Mercati e Fiere”; 

• con note del 5/12/2012, prot. n. 33910, del 4 aprile 2013, prot. n. 10538 e del 
30 maggio 2013, prot. n. 15940  il Servizio SUAP ha provveduto a far 
richiesta di parere alla Polizia Municipale per lo spostamento di alcuni 
posteggi fuori mercato da Via Dell’Ongaro a Via Manzoni, ubicata nelle 
immediate vicinanze; 

• con note del 9/01/2013, prot. n. 619, con planimetria allegata, del 22 maggio 
2013, prot. n. 14889, con planimetria allegata, e del 14 giugno 2013, prot. n. 
17326 la Polizia Municipale ha espresso parere favorevole allo spostamento in 
Via Manzoni di soli n. 3 posteggi, per motivi di viabilità, di dimensioni m 
(6x3), con ubicazione sulla parte destra della carreggiata provenendo da Via 
Corsica, lasciando su via dell’Ongaro i rimanenti n. 7 posteggi; 

 



 
DATO ATTO che la modifica del Regolamento di che trattasi è stata sottoposta 
al parere della Commissione consultiva, così come previsto dall’art. 5 del Piano 
del Commercio su Aree Pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere”, giusto 
verbale del 25/10/2012; 
 
VISTI: 

� il D.Lgs. 267/2000; 

� il parere espresso dalla Commissione consultiva, giusto verbale del 
25/10/2012; 

� il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia - 
Urbanistica ed Attività Produttive, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.; 

� il visto di conformità espresso dal Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta che precede. 
 
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con n. 14 
voti favorevoli, n. 4 contrari (Ventola, Petroni, Di Nunno, Sabatino) e n. 1 
astensione (Papagna), 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente 
trascritte: 
1. DI MODIFICARE l’articolo 90, del Regolamento comunale denominato 

“Piano del Commercio su Aree Pubbliche – Regolamenti di Mercati e Fiere” 
approvato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 26/9/2008 e s. i 
e m., nella sola parte relativa alla scheda n. 4 che, nella nuova versione, è  di 
seguito riportata: 

 
SCHEDA N. 4  Via dell’Ongaro-Via Manzoni 
a) periodo di svolgimento dell’attività: giornaliera 
b) superficie del posteggio: mq 6x5 in via dell’Ongaro; mq 6x3 in via 

Manzoni 
c) numero dei posteggi: 7  in via dell’Ongaro; 3  in via Manzoni 
d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare 
e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari 
f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17,00 alle ore 

21.00 
g) giorni di chiusura: giorni festivi 
h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole 

giornate festive in via Manzoni 



 
 
 

2. DI SOSTITUIRE, per effetto della modifica approvata, la planimetria n. 31, 
allegata al citato regolamento, con quella allegata alla presente deliberazione, 
riportante sempre la stessa numerazione, sotto la lettera “A” per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. INCARICARE il dirigente del Settore Edilizia - Urbanistica ed Attività 

Produttive di aggiornare e coordinare il nuovo articolo del Regolamento 
comunale “Piano del Commercio su Aree Pubbliche – Regolamenti di Mercati 
e Fiere”, a seguito delle modifiche apportate. 

 
 
 
 
 
 
 
 


