ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 8

OGGETTO: Regolamento comunale: “Piano del Commercio su aree pubbliche –
Regolamenti di mercati e fiere”. Modifiche ed integrazioni.
L’anno duemilanove il giorno undici del mese di marzo alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Di Nunno Saverio – Vice Presidente del Consiglio Comunale e con la
partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Pizzuto – Presidente, Ventola – Sindaco, D’Ambra Paolo, Sinesi, Di
Scisciola, Di Giacomo, Di Monte, Princigalli Vincenzo e Quinto.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 9.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Vitrani, Casamassima, Di Giacomo,
Scaringella e Pinnelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani ed a
seguito dell’istruttoria del Dirigente del Settore Edilizia e Attività
Produttive, ing. Mario Maggio,
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”;
• che nel predetto Regolamento sono state istituite delle aree dedicate al
commercio denominate “posteggi fuori mercato”;
• che l’art. 2 del Regolamento definisce posteggio fuori mercato: “il
posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la
disponibilità, utilizzato per l’esercizio giornaliero del commercio su aree
pubbliche, che non ricade in un’area mercatale e che può essere
utilizzato dall’operatore autorizzato alla vendita in forma itinerante in
possesso di autorizzazione di tipologia “B”, con veicolo attrezzato, e dai
produttori agricoli ai sensi della L. n. 59/63 o degli imprenditori agricoli
ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, senza limiti temporali;
• che la localizzazione dei diversi siti è descritta nell’art. 90 del
Regolamento ed in particolare è prevista quella di Via Falcone meglio
identificata nella piantina n. 28 allegato al citato Regolamento;
• che il Servizio SUAP ha provveduto ad assegnare agli operatori del
commercio su aree pubbliche richiedenti i posteggi fuori mercato;
• che a seguito di utilizzo, l’area dedicata al posteggio di via Falcone è
risultata di dimensioni insufficienti - tenuto conto sia dell’alta densità
abitativa del quartiere di Canosa Alta - e di scarsa fruibilità data la
presenza della fermata dell’autolinea urbana;
• che, altresì, il quartiere di Canosa Alta risulta interessato dalla
realizzazione di una pista ciclabile interferente con l’area dedicata al
posteggio;
CONSIDERATO
• che per assolvere alle esigenze degli operatori commerciali, della viabilità
e del quartiere è opportuno individuare due distinte aree ubicate nella
zona di “167” e nella zona “Torre Caracciolo”;
• che conseguentemente è opportuno sostituire il posteggio fuori mercato
di via Falcone ubicando lo stesso in via Sergente Maggiore Nicola
Capurso e di istituire il posteggio fuori mercato per la zona Torre
Caracciolo ubicando lo stesso in Piazza Oristano e in Via Giovanna
D’Arco, così come meglio precisato nelle allegate planimetrie (28 e 28
bis);

• che è necessario, pertanto, apportare la modifica all’art. 90 del
Regolamento comunale denominato “Piano del Commercio su aree
pubbliche – Regolamenti di mercati e fiere” così come di seguito
riportato:
Art. 90
Localizzazione, caratteristiche e orari
L’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi
vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede che
seguono e riguardano, ognuna, una singola area di posteggio:
SCHEDA N. 1 Via Serg. Magg. Nicola Capurso (zona 167)
a) periodo di svolgimento dell’attività: giornaliera
b) superficie del posteggio: mq 6x3
c) numero dei posteggi: 6
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
SCHEDA N. 1 bis Piazza Oristano - Via Giovanna D’Arco (zona Torre
Caracciolo)
a) periodo di svolgimento dell’attività: giornaliera
b) superficie del posteggio: mq 6x3
c) numero dei posteggi: 6
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
• che è opportuno di conseguenza sostituire la piantina n. 28 da Via
Falcone a Via Ser. Mag. Nicola Capurso e implementare la piantina n. 28
bis per il posteggio di Torre Caracciolo, ove sono precisate le ubicazioni
dei posteggi fuori mercato;

DATO ATTO meglio che la modifica al Regolamento è stata sottoposta al
parere della Commissione consultiva costituita dalle Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui alla
legge n. 114/1998;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non ha rilevanza
contabile;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il parere favorevole del 10/3/09 espresso dalla Commissione consultiva
del Commercio su aree pubbliche;
 il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed
Attività Produttive, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
 il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.
97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 22 Consiglieri
presenti. Risultano assenti i Consiglieri Pizzuto, Ventola, D’Ambra Paolo,
Sinesi, Di Scisciola, Di Giacomo, Di Monte, Princigalli Vincenzo e Quinto.
D E L I B E RA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente
trascritte:
 APPROVARE la narrativa è parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
 APPROVARE la modifica al Regolamento denominato “Piano del
Commercio su aree pubbliche – Regolamenti di mercati e fiere” così
come di seguito riportato:

Art. 90
Localizzazione, caratteristiche e orari
1. L’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi
vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede che
seguono e riguardano, ognuna, una singola area di posteggio:

SCHEDA N. 1 Via Serg. Magg. Nicola Capurso (zona 167)
a) periodo di svolgimento dell’attività: giornaliera
b) superficie del posteggio: mq 6x3
c) numero dei posteggi: 6
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
SCHEDA N. 1 bis Piazza Oristano - Via Giovanna D’Arco (zona
Torre Caracciolo)
a) periodo di svolgimento dell’attività: giornaliera
b) superficie del posteggio: mq 6x3
c) numero dei posteggi: 6
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
 DEMANDARE il Servizio SUAP alla redazione del testo integrato del
Regolamento e alla sostituzione e implementazione delle nuove piantine
allegate al precitato Regolamento.
___________________
Esauriti gli argomenti iscritti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta. Sono
le ore 19,54.
__________________________
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

F.to Ing. Mario Maggio

Parere di conformità, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000
SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.. Pasquale Mazzone

