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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Segretario Generale
F.to

Il Sindaco
F.to

Dott. Samuele Pontino

Dott. Ernesto LA SALVIA

______________________________________________________________________________________________

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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

15 giorni consecutivi dal _________________________ al ___________________,

N° 162

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

OGGETTO: Manifestazione di promozione sociale in occasione delle festività natalizie

Dal Palazzo di Città, _________________

2012/2013. Determinazioni.
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
_______________________________________________________________________________

SETTORE: SUAP-Serv.-SocioCult. e Scolastici

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole in data
11/12/2012
F.to Ing. Sabino Germinario

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole in data
11/12/2012
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Dal Palazzo di Città, lì ______________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott. Mario Caracciolo
====================================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 lett. d)
– del D.Lgs. n. 267/2000 in data
14/12/2012
F.to Dott. Samuele Pontino

L’anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di
dicembre, alle ore 16,30 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

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

P

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Giovanni QUINTO

Assessore

P

Canosa di Puglia ________________________
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.Samuele Pontino
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott. Mario Caracciolo

LA G I U N TA C O M U N A L E
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Leonardo Piscitelli, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 Con nota pervenuta a questo Ente il 29/11/2012 con prot. n. 33484, trasmessa a questo
servizio SUAP il 7/12/2012, il Presidente, dott.ssa Anna Maria Fiore, dell’Associazione Pro
Loco UNPLI di Canosa ha chiesto il patrocino del Comune di Canosa di Puglia per porre in
essere una manifestazione nei giorni di sabato 15 e domenica 16 dicembre p.v. avente come
tema “la promozione dell’artigianato e gastronomia tipica locale” da svolgersi tra P.zza
Vittorio Veneto, corso San Sabino e P.zza della Repubblica;
 Con una successiva nota, pervenuta a questo Ente il 5/12/2012 con prot. n. 33852,
integrativa della precedente, trasmessa a questo Servizio in pari data, avente un nuovo
oggetto: “Manifestazione di promozione sociale fissata per sabato 15 e domenica 16
dicembre (c.so San Sabino); 26/27/29/30 dicembre (Palazzo Iliceto); 5/6 gennaio 2013
(villetta comunale di Costantinopoli)” il Presidente dell’Associazione Pro Loco UNPLI di
Canosa ha chiesto che il patrocinio richiesto preveda la disponibilità di gazebo comunali,
l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico, l’utilizzo della corrente elettrica e
l’esenzione del pagamento della tassa di affissione”;
 Che l’art. 71, comma 6, del Piano del Commercio su Aree Pubbliche - Regolamenti di
Mercati e Fiere, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26.09.2008 e
s.m.i., prevede solo lo svolgimento di mercati occasionali nel periodo natalizio solo dal 19
al 24 dicembre, dal 30 al 31 dicembre e dal 5 al 6;

VISTO l’art. 6 comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, a norma del quale
le PP.AA., a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
VISTO l’orientamento consolidato sul punto espresso dalla Magistratura Contabile, in
particolare dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Liguria, con delibera n. 11/2011
secondo cui: non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto
terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 Cost.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio SUAP in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla stessa ha espresso il visto di conformità il Vice Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 97, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 134, 4° comma,. del D. Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene la immediata
eseguibilità del provvedimento;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo:

DATO ATTO che le date e i luoghi della manifestazione richiesta non coincidono con quanto
previsto dal Piano comunale precitato;

 ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 70, comma 3, del vigente Piano del Commercio su Aree

VISTO l’art. 70, commi 2 e 3, del Piano del Commercio su Aree Pubbliche - Regolamenti di
Mercati e Fiere, il quale dispone che l’elenco delle festività per le quali sono previsti mercati
occasionali è quello riportato nell’art. 37 del medesimo regolamento e che, con deliberazione di
Giunta comunale, può essere istituito all’occorrenza il mercato inerente una nuova festività
organizzato per motivi: religiosi, culturali, sportivi, politici;

Pubbliche - Regolamenti di Mercati e Fiere, il mercato occasionale, per finalità di
promozione dell’artigianato e gastronomia tipica locale, che sarà organizzato a cura della
Pro Loco, in particolare per i seguenti giorni e luoghi:
a. 15/16 dicembre
(c.so San Sabino);
b. 26/27/29/30 dicembre
(Palazzo Iliceto);
c. 5/6 gennaio 2013
(villetta comunale di Costantinopoli);

RITENUTO CHE:
 lo svolgimento del mercato occasionale di che trattasi può contribuire a creare occasioni di
maggiore coinvolgimento della cittadinanza con contestuale sviluppo commerciale, nonché
a promuovere l’artigianato locale e la gastronomia tipica;
 è opportuno istituire un nuovo mercato occasionale in occasione delle festività natalizie, in
particolare per i seguenti giorni e luoghi:
a. 15/16 dicembre
(c.so San Sabino);
b. 26/27/29/30 dicembre
(Palazzo Iliceto);
c. 5/6 gennaio 2013
(villetta comunale di Costantinopoli);
RAVVISATA l’opportunità di adottare ogni idonea iniziativa che consenta il migliore
svolgimento di tali manifestazioni, quale il riservare lo spazio pubblico di : P.zza Martiri XXIII
Maggio, P.zza della Repubblica, C.so S. Sabino, Piazzetta antistante la cattedrale, P.zza V.
Veneto, Villa Comunale, Via G. Bovio, alle sole occupazioni pertinenti le categorie
merceologiche riferite alle festività Natalizie e l’Epifania (quali, a mero titolo esemplificativo:
dolciumi, articoli da regalo, oggettistica, fiori e piante, giocattoli e simili, gastronomia tipica
locale, prodotti di artigianato) ed inibendo l’utilizzo di tali aree per finalità diverse da quelle
promosse dall’Amministrazione comunale per il periodo che va dal 15.12.2012 al 06.01.2013;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni a
soggetti pubblici o privati svolgenti nell’ambito del territorio comunale, attività culturali,
ricreative e sportive e, in particolare, l’art. 9 rubricato “Patrocinio”;

 RISERVARE, per consentire il migliore svolgimento di tali manifestazioni, lo spazio
pubblico di: P.zza Martiri XXIII Maggio, P.zza della Repubblica, C.so S. Sabino, Piazzetta
antistante la cattedrale, P.zza V. Veneto, Villa Comunale, Via G. Bovio, alle sole
occupazioni pertinenti le categorie merceologiche riferite alle festività Natalizie e
l’Epifania (quali, a mero titolo esemplificativo: dolciumi, articoli da regalo, oggettistica,
fiori e piante, giocattoli e simili, gastronomia tipica locale, prodotti di artigianato);

 CONCEDERE, viste le finalità perseguite, il patrocinio, nonché l’utilizzo dei gazebo
comunali, l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico, l’utilizzo della corrente elettrica
dal punto Enel posizionato in P.zza V. Veneto, così come richiesto dalla Pro Loco;

 DARE ATTO che spettano al dirigente del Servizio SUAP e al dirigente del Servizio
Polizia Municipale, per le rispettive competenze, gli adempimenti consequenziali, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; in particolare il dirigente del Servizio Polizia
Municipale, dovrà, assicurare, con gli atti di competenza, la corretta viabilità pedonale e
veicolare in relazione alle aree di cui al punto n. 2) del presente dispositivo;

 DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

