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I L DIRIGENTE
Premesso
che con determinazione dirigenziale n.593 del 30.04.17, è stato approvato, ai sensi dell’art.30 c.2
della L.R. 24/2015, il bando pubblico, e relativa modulistica facente parte integrante dello stesso,
per il rilascio delle concessioni di posteggi liberi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche d i
tipo “A” presso il Mercatino giornaliero di Borgovilla ubicato in Barletta alla via Buonarroti;
che, con nota pec del 02.05.17 questo SUAP ha trasmesso il suddetto bando al competente
Servizio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.30 c.2 della L.R.24/2015, ai fini del relativo esame e
pubblicazione sul BURP;
che con nota prot. AOO_160/2373 del 05.06.17, qui introitata in data 06.06.17, la Regione Puglia
ha comunicato a questo Ente di aver pubblicato sul BURP n.64 del 01.06.17 l'atto dirigenziale n.
81 del 25.05.17;
Preso atto
che con il suddetto atto dirigenziale sono stati pubblicati sul BURP, integralmente, i bandi
trasmessi da vari Comuni alla Regione Puglia, nei termini previsti, comprese le precisazioni fatte
dalla stessa Regione ad ogni singolo bando di ciascun Comune;
che le osservazioni fatte al bando del Comune di Barletta prevedono testualmente: Art. 3 "Criteri di
assegnazione delle concessioni" - Il criterio di assegnazione previsto al punto a3) deve conformarsi
a quanto previsto dagli artt.7 c. 1-2 e 4 c.9 del R.R. n.4/17";
Ritenuto necessario
adeguare l'allegato bando pubblico per il rilascio delle concessioni di posteggi presso il Mercatino
Borgovilla, alle suddette osservazioni regionali, eliminando la lett. a3) dall'art.3 relativo ai "Criteri di assegnazione
delle concessioni";
precisare che i termini dei 60 giorni per la presentazione delle istanze decorrono dalla data di
pubblicazione del bando sul BURP da parte della Regione Puglia avvenuta il 01.06.17, ai sensi
dell'art. 30 dalla legge regionale n.24/15;
Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la L. R. n. 24/15;
il R. R. n.4/17;
il Documento Strategico e Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con
delibera di C.C. n.53 del 25.10.16;
l'atto dirigenziale della Regione Puglia n. 81 del 25.05.17;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2017 avente ad oggetto "determinazione delle
tariffe e dei diritti fissi dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Barletta Esercizio finanziario 2017";
Tutto ciò premesso,
sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis co.1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate,
DI RECEPIRE le osservazioni regionali contenute nella determinazione dirigenziale n.81 del
25.05.17 al bando pubblico per il rilascio delle concessioni di posteggi liberi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche d i tipo “A” presso il Mercatino giornaliero di Borgovilla approvato da questo
Ente con determinazione dirigenziale n.593 del 30.04.17;
DI ADEGUARE il suddetto bando approvato con D. D. n.593 del 30.04.17, alle osservazioni
regionali contenute nella D. D. n.81 del 25.05.17, eliminando la lett. a3) dall'art. 3 denominato
"Criteri di assegnazione delle concessioni" ;
DI PRECISARE che i termini dei 60 giorni per la presentazione delle istanze decorrono dalla data
di pubblicazione del bando in parola sul BURP da parte della Regione Puglia, avvenuta il 01.06.17,
ai sensi dell'art. 30 dalla legge regionale n.24/15;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa da parte del
Comune di Barletta;
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile della Ragioneria per la
presa d'atto;
DI TRASMETTERE al competente Servizio della Regione Puglia la presente Determinazione
dirigenziale, corredata del suddetto bando pubblico adeguato alle prescrizioni regionali contenute
nella D. D. n.81 del 25.05.17, nonchè all’Albo Pretorio informatico ed alle Associazioni di categoria,
per garantire la massima pubblicità del presente adempimento comunale.
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