
 
    Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 25/11/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2002 Reg. Pub.), giusta relazione del 

messo comunale Sig. Antonio Losmargiasso. 

 
Dal Palazzo di Città, lì  25/11/2008     
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                     F.to  Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                   F.to   Rag. Vincenzo Curci 

 
==================================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia lì   25/11/2008     

 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COM UNALE 

 
 

 
      N. 302 

 
 
OGGETTO: Bando pubblico per assegnazione posteggi mercato settimanale 

di Piano San Giovanni - Determinazioni 
 

 
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:   

favorevole 
F.to 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità contabile 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  

 
 

F.to 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: 

favorevole 
F.to 

 
 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno venti del mese di 

novembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 

 
Pasquale DI GIACOMO  Assessore  P 

 
Sabino MALCANGIO   Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI   Assessore  P 

 
 Giuseppe SCARINGELLA  Assessore  A 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

     
 

Michele VITRANI  Assessore  P  
 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 

 



L’Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani, propone l’approvazione del seguente 
provvedimento; 
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta 
dal Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce che: 

PREMESSO CHE: 
� con delibera di G. M. n. 65 del 8/3/2007, sono state approvate le direttive per la 

predisposizione del bando per l’assegnazione dei posteggi riguardanti il mercato 
settimanale di Piano San Giovanni; 

� con determinazione dirigenziale n. 20 del 27/3/2007 si è provveduto ad approvare il bando 
per l’assegnazione di posteggi presso il mercato settimanale di Piano San Giovanni; 

� sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 10/5/2007, è stato pubblicato il bando 
sopra indicato, ai sensi dell’art. 6 comma 2 legge Regionale n. 18/2001; 

PRESO ATTO che il Consiglio comunale con delibera n. 55 del 28/12/07 avente per oggetto: 
“Museo Archeologico Nazionale. Studio di fattibilità” ha indicato la zona di Piano San 
Giovanni, attigua al Parco del Battistero di San Giovanni, quale area idonea per la costruzione 
di un Museo nazionale di grande interesse archeologico anche per la recente scoperta della 
Chiesa di Santa Maria; 

CONSIDERATO  che l’attuale area mercatale ricade nella zona interessata dalla prossima 
costruzione del Museo Nazionale e che pertanto si renderà necessario allocare il mercato 
settimanale presso altro luogo, così come previsto nel nuovo Piano del Commercio su aree 
pubbliche di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 41 del 26.09.2008;  

DATO ATTO:  
• che le potenziali nuove aree si presentano con caratteristiche geometriche diverse da quella attuale; 
• che tale condizione potrebbe comportare una determinazione in minus dei posteggi; 

RITENUTO  prevalente l’interesse pubblico superiore la realizzazione del Museo 
sull’ampliamento del numero degli operatori esercenti il commercio su area pubblica,  

VISTO  il Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 
41/08; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e 
Attività Produttive; 

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

APPLICATE  le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000; 

L A  G I U N T A 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte: 

Con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi: 

DELIBERA  

1. REVOCARE  la procedura per l’assegnazione di nove posteggi da inserire nell’area 
mercatale di cui al Bando pubblico; 

2. INCARICARE  lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), quale Ufficio competente 
delle procedure consequenziali; 

3. DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 


