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   Il Segretario Generale           Il Sindaco
F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste 

F.to 

Dott. Ernesto LA SALVIA
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SI  ATTESTA

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

è in pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on  –  line  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  per   

15 giorni consecutivi dal 11/03/2013 al 25/03/2013.  

al n. 0355 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 

Dal Palazzo di Città, 11/03/2013

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                               SEGRETERIA GENERALE
                                                                                                                 F.to  Dott. Mario Caracciolo

______________________________________________________________________________________________

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 ______________________
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                                                                                                               SEGRETERIA GENERALE
                                                                                                                 F.to  Dott. Mario Caracciolo
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

    N° 46

OGGETTO:Integrazione  nomina  componenti Commissione  Consultiva 
Commercio su Aree Pubbliche.

SETTORE: Edilizia - Urbanistica - Agricoltura 
ed Attività Produttive

L’anno  duemilatredici, il  giorno  cinque  del  mese  di 

marzo, alle  ore  19,30 e  seguenti,  in  Canosa  di  Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Ernesto LA SALVIA Sindaco P

Pietro BASILE V. Sindaco P

Sabino FACCIOLONGO Assessore P

Laura LUPU Assessore P

Francesco MINERVA Assessore P

Giovanni Battista PAVONE Assessore P

Leonardo PISCITELLI Assessore P

Giovanni QUINTO Assessore P

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

26/02/2013
       F.to  Ing. Giuseppe Limongelli

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Esprime  il  visto  di  conformità  ai  sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 lett. d) 
–  del  D.Lgs.  n.  267/2000:  Conforme  in 
data 28/02/2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE 

×



L’Assessore alle Attività Produttive Leonardo Piscitelli, propone l’approvazione del seguente 
provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica-Agricoltura ed Attività Produttive, ing. Giuseppe 
Limongelli riferisce che:

PREMESSO:

 L’art. 5 - comma 1 - del Regolamento comunale denominato “Piano del Commercio su aree 
Pubbliche- Regolamenti di Mercati e Fiere”, approvato con deliberazione del C.C. n. 41 del 
26/09/2008, modificato con deliberazione di C.C. n. 8 dell’11/3/2009, entrambe esecutive ai  
sensi  di  legge,  prevede  che:  “il  Comune,  nell’ambito  dell’osservatorio  comunale  sul  
commercio  e  sul  terziario  commerciale,  istituisce  una  Commissione  Consultiva  sul  
Commercio su Aree Pubbliche, nominata dalla Giunta Comunale, costituita da: Sindaco o  
suo  delegato,  dalle  rappresentanze  degli  operatori  su  aree  pubbliche  maggiormente  
rappresentative  a  livello  provinciale,  dai  rappresentanti  delle  organizzazioni  dei  
consumatori a livello provinciale e dal funzionario del Settore in qualità di segretario” ;

 Con deliberazione di G.C. n. 67 del 6/3/2008, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
alla nomina della predetta commissione, che risulta essere così composta: 
a) Sindaco o suo delegato (Assessore alle Attività Produttive);
b) Rappresentante della CONFESERCENTI;
c) Rappresentante della  FEDERCOMMERCIO BAT;
d) Rappresentante della CONFCOMMERCIO;
e) Rappresentante della UNIMPRESA BAT;
f) Rappresentante della CODACONS;
g) Funzionario del Settore Edilizia e AA.PP. in qualità di segretario.

 Con nota del 14/01/2013, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 15/01/2013 al 
prot. n. 1305, la CONFARTIGIANATO, Sezione Comunale di Canosa, ha comunicato che 
in  data  08/01/2013,  si  è  costituito  presso  la  propria  sede  il  direttivo  della  categoria 
Commercianti Ambulanti, e di conseguenza ha chiesto di essere notiziati per futuri avvisi e 
convocazioni che dovessero riguardare la categoria;

DATO ATTO  che  possono  far  parte  della  Commissione,  ai  sensi  del  precitato  Piano  del 
Commercio su aree Pubbliche- Regolamenti di Mercati e Fiere”, rappresentanze degli operatori 
su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

RITENUTO di  dover  inserire  nella  Commissione  la  predetta  associazione  di  categoria 
denominata CONFARTIGIANATO, possedendo la stessa i requisiti di legge;

VISTO il  “Piano  del  Commercio  su  aree  Pubbliche-  Regolamenti  di  Mercati  e  Fiere”, 
approvato con deliberazione del  C.C. n.  41del  26/09/2008, modificato con deliberazione di 
C.C. n. 8 dell’11/3/2009, entrambe esecutive ai sensi di legge;

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

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica-Agricoltura 
ed Attività Produttive sotto l’aspetto della regolarità tecnica;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ragion per cui non è richiesto il parere in 
ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO, altresì, del visto di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 
97, comma 2- del 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

DELIBERA

1. INTEGRARE  la  composizione  della  Commissione  consultiva  per  la  disciplina  del 
commercio sulle aree pubbliche, nominata con deliberazione di G.C. n. 67 in data 6/3/2008, 
con l’associazione di categoria denominata CONFARTIGIANATO;

2. DARE  ATTO,  conseguentemente, che  la  predetta  Commissione  risulta  essere  così 
composta:
• Sindaco o suo delegato;
• Rappresentante della CONFESERCENTI;
• Rappresentante della FEDERCOMMERCIO BAT;
• Rappresentante della CONFCOMMERCIO;
• Rappresentante della CONFARTIGIANATO;
• Rappresentante della UNIMPRESA BAT;
• Rappresentante della CODACONS;
• Funzionario del Settore AA.PP., in qualità di segretario.

2. STABILIRE che  compiti  e  funzioni  della  Commissione  consultiva  sono  quelli  fissati 
dall’art. 5- comma 1- del Regolamento citato in premessa;

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.


