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Premesso
che il Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il
24.01.2013 (Documento 13/009/CR11/C11) ha esplicitato i contenuti dell’Intesa del 05.07.2012, al
fine di garantirne l’uniforme attuazione in ambito nazionale;
che la Regione Puglia, con D.G.R. n. 568/2013, pubblicata sul BURP n.56 del 23.04.2013, ha
preso atto del Documento Unitario del 24.01.2013 (Documento 13/009/CR11/C11) ed ha fornito
indicazioni operative alle Amministrazioni Comunali ai fini del corretto recepimento dei nuovi criteri
per l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere;
che la L.R. n.24/2015 “Codice del Commercio” ha individuato i criteri di priorità da applicare, in
caso di domande concorrenti, nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi su
area pubblica, confermando i principi dell’Intesa Stato-Regioni del 05.07.2012 attuativa dell’art. 70
co.5 del D. Lgs. n.59 del 26.03.2010;
che gli articoli 29 e 30 della L.R. n.24/2015 “Codice del Commercio” stabiliscono i principi e le
procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio
all’interno dei mercati e d e l l e fiere sulle aree pubbliche, incluse nella programmazione
comunale di settore.
che il Consiglio Comunale con deliberazione n.53 del 25.10.16 ha approvato il Documento
Strategico e Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
che il R.R. n.4/17 definisce i criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
Tenuto conto
che tali procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di
posteggio all’interno dei mercati e d e l l e fiere sulle aree pubbliche, prevedono che entro il 30
aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno i Comuni facciano pervenire i propri bandi al
Servizio Regionale competente che provvede all’esame ed alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, entro i successivi trenta giorni.
Preso atto
che, con nota prot. 29564 del 20.04.17 il SUAP ha chiesto al Settore Manutenzioni notizie in
merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari, tecnici e di sicurezza necessari per mettere a
bando i posteggi liberi presenti nel mercatino Borgovilla;
che il Settore Manutenzioni con nota prot. n.30793 del 27.04.17 ha attestato la sussistenza dei
requisiti igienico sanitari, tecnici e di sicurezza necessari per mettere a bando i posteggi liberi
presenti nel mercatino Borgovilla;
che, dalla ricognizione dei posteggi liberi da mettere a bando ai sensi della vigente normativa,
effettuata tramite controlli incrociati da parte del SUAP e della Polizia Municipale e comunicata con
nota prot. 31137 del 28.04.17, è emersa l'esistenza di complessivi n.15 posteggi liberi nel
mercatino Borgovilla da assegnare secondo le procedure di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 24/15,
di cui:
• n. 8 posteggi non alimentari (MV),
• n. 3 posteggi alimentari (AL),
• n. 4 posteggi di frutta e verdura (FR);
Considerato
che con determinazione dirigenziale n.593 del 30.04.17, è stato approvato, ai sensi dell’art.30 co.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;
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 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";
che con determinazione dirigenziale n.593 del 30.04.17 sono state recepite le
osservazioni Regionali contenute nell'atto dirigenziale della Regione Puglia n. 81 del
25.05.17 relativamente alla lett. a3) dei "Criteri di assegnazione delle concessioni", indicati
nel bando approvato con determinazione dirigenziale n.593 del 30.04.17;
Preso atto
che nonostante la pubblicazione del bando, sia sul BURP che sul sito istituzionale e la
pubblicizzazione dello stesso anche tramite comunicato stampa, non è pervenuta presso questo
Ente alcuna istanza di partecipazione allo stesso;
che ai sensi del co.5 art.10 della L. R. n.24/15 "in caso di non assegnazione di un posteggio dopo
aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all'art.30 della Legge, il
Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della
nuova situazione";
che, al fine d'individuare le possibili soluzioni per migliorare la funzionalità dei posteggi, si sono
avuti diversi incontri con i rappresentanti degli operatori già titolari di alcuni posteggi presenti in
una parte dell'area mercatale, e con nota prot. 54814 del 02.08.17, il SUAP ha formalizzato al
Settore Manutenzioni le richieste degli operatori evidenziando la necessità di soddisfare le
esigenze rappresentate dagli stessi che possono così essere riassunte:
•
conservare l’attuale postazione dei tre operatori ittici, lasciando pertanto inalterata la
posizione della pensilina situata pressoché al centro dell’area mercatale;
•
dotare la suddetta pensilina centrale di opportune “protezioni” dalle intemperie e
dall’irraggiamento solare costituite da pannellature metalliche, teli scorrevoli e tende da
sole;
•
completare l’allestimento del mercato mediante l’installazione, in corrispondenza della
pensilina posizionata sul lato sud dell’area, degli stessi pannelli e teli scorrevoli, già
installati per gli altri operatori dell’ortofrutta;
•
installare ulteriori gazebo, aventi dimensioni in pianta di mt 5,00 x 5,00, sia sul lato sud che
sul lato nord dell’area mercatale (in numero di sei, ovvero di numero inferiore in base alle
risorse economiche disponibili).
•
è stata predisposta la planimetria inerente la sistemazione definitiva dell’area mercatale
che, rispetto a quella approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.154 del
04/08/2016, prevede la conservazione della pensilina posizionata pressoché al centro
dell’area mercatale, dotata di adeguate protezioni dalle intemperie e dall’irraggiamento
solare nonché l’installazione di ulteriori gazebo;
che con delibera n.168 del 08.08.17 la Giunta Comunale:
1. ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza all'esecuzione dei suddetti
interventi dando la priorità a quelli inerenti la “protezione” dei posteggi esistenti (operatori
ittici posizionati sotto la pensilina centrale e operatori ortofrutticoli posizionati sul lato SUD
dell’area mercatale) dagli agenti atmosferici,
2. ha destinato le risorse previste nel bilancio 2017 di € 40.000,00= al cap. 20458 per la
realizzazione dell'intevento in parola;
3. ha approvato la relazione tecnica illustrativa e l'elaborato grafico della sistemazione
definitiva dell'area mercatale di via M. Buonarroti redatti dal Settore LL. PP. e Manutenzioni;

4. ha dato incarico al Settore LL. PP. Manutenzioni affinchè provvedesse con urgenza ad
eseguire i provvedimenti consequenziali per l'appalto e l'esecuzione dei lavori al fine di
rendere da subito funzionali le postazioni degli operatori del mercato così come previsti
nella planimetria e descritti nella relazione tecnica illustrativa;
che con nota prot. n.68911 del 02.10.17 questo Settore ha chesto al Settore LL. PP.
Manutenzioni, notizie in merito allo stato dell'arte dei lavori suddetti, e se sussistano le condizioni
strutturali, igienico-sanitarie, tecniche e di sicurezza per procedere alla pubblicazione del bando dei
posteggi liberi presso il "mercatino Borgovilla";
che con nota prot. n. 69041 del 02.10.17 il Settore LL. PP. Manutenzioni ha comunicato "si
conferma che è in corso di perfezionamento il provvedimento inerente l'affidamento dei lavori per il
completamento dell'allestimento del mercatino borgovilla giusta deliberazione n.168 del 08.08.17.
Si specifica che, data la natura dei lavori a farsi, sono in ogni caso confermati i requisiti di
carattere strutturale, igienico-sanitario, tecnici e di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti. I lavori
dovranno essere completati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
affidamento sopra citato (40 gg. a partire da oggi)";
Ritenuto
• approvare l'allegato bando pubblico e relativa modulistica, per il rilascio delle concessioni dei
posteggi liberi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche d i tipo “A” presso il Mercatino
giornaliero di Borgovilla ubicato in via Buonarroti e trasmetterlo alla Regione Puglia al fine della relativa
pubblicazione sul BURP, dando atto che la planimetria aggiornata con gli interventi suddetti, al
fine di una migliore funzionalità dell'area mercatale, è disponibile presso gli uffici SUAP;
• precisare che questo Ente rilascerà l’autorizzazione di tipo A e contestuale concessione del
posteggio, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri fissati dalla L.R.
n.24/2015, art.30, c.4 lett. a) b) e c);
Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 24/15;
il Regolamento Regionale 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;
la nota n.30793 del 27.04.17 del Settore Manutenzioni;
la nota prot. n.31137 del 28.04.17;
la nota del Settore LL. PP. Manutenzioni prot. n. 69041 del 02.10.17;
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 PRENDERE ATTO della nota del Settore LL. PP. e Manutenzioni prot. n. 69041 del 02.10.17
in cui è precisato "si conferma che è in corso di perfezionamento il provvedimento inerente
l'affidamento dei lavori per il completamento dell'allestimento del mercatino borgovilla giusta
deliberazione n.168 del 08.08.17. Si specifica che, data la natura dei lavori a farsi, sono in
ogni caso confermati i requisiti di carattere strutturale, igienico-sanitario, tecnici e di
sicurezza stabiliti dalle norme vigenti. I lavori dovranno essere completati entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del provvedimento di affidamento sopra citato (40 gg. a partire da
oggi)";
DI APPROVARE, ai sensi dell’art.30 c.2 della L.R. 24/2015, l'allegato 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, facente parte integrante del presente

provvedimento;
DI TRASMETTERE al competente Servizio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.30 c.2 della
L.R.24/2015, la presente Determinazione corredata del suddetto bando pubblico, ai fini della
relativa pubblicazione sul B.U.R.P.;
DI PRECISARE che il Comune di Barletta, dopo la pubblicazione del Bando da parte della Regione
Puglia sul B.U.R.P., e scaduti i successivi 60 gg. previsti per la presentazione delle istanze,
provvederà ad esaminare le domande correttamente pervenute ed, a conclusione della procedura,
rilascerà l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base
delle modalità e dei criteri previsti dall'allegato bando, dalla L.R. 24/2015 e dal R.R. n.4/17.
DI STABILIRE che la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche nel mercatino Borgovilla è fissata in 12 anni a i s e n s i dell’art.29
c. 3 della L.R. 24/2015.
DI STABILIRE che, per quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente in
materia di commercio su aree pubbliche, nonchè a quanto stabilito dall’Intesa approvata il 5/7/2017
dalla Conferenza Unificata, dal Documento delle Regioni di cui la Regione Puglia ha preso atto
con DGR n. 568 del 28/03/2013, nonché dal v i g e n t e P iano comunale e documento strategico
per il commercio su aree pubbliche a p p r o v a t o c o n D e l i b e r a d i C . C . n . 5 3 d e l
2 5 . 1 0 . 1 6 ed a quanto disposto dall'allegato bando comunale.
DI DARE ATTO che rup della procedura in oggetto è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e
Attività Produttive dott. Savino Filannino;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile della Ragioneria per la
presa d'atto ed all’Albo Pretorio informatico.

Il Responsabile del Settore
Dott. Savino Filannino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
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