
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IX -
URBANISTICA,PAESAGGIO,DEMANIO  E S.U.A.P.

_____________________________________

N. 241 REG. GEN. DEL 27/03/2015

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
DEI POSTEGGI LIBERI FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO D I
ATTIVITA' DI VENDITA - SOMMINISTRAZIONE SU AREE
PUBBLICHE COMUNALI ESTATE 2015

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IX

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Commissariale di nomina n. 2 del 10 febbraio 2015, non sussistendo o non avendo conoscenza di
cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse impeditive  dell’assunzione  del  presente
provvedimento,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa
anticorruzione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Vista la Legge Regionale n. 18/2001;

Visto il Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con delibera di
C.C. n. 43 del 09/04/03 e successive modifiche;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

Visto il Regolamento Regionale n. 03/2011;

Visto il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

−l’art.  2,  comma  1,  della  L.R.  n.  18/2001  definisce  le  Autorizzazioni  di  tipo  “A”  come  le
autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui
all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 114/98;

−l’art.  5, comma 2, della L.R. n. 18/2001 prevede che “il  rilascio dell'autorizzazione di tipo A
comporta il contestuale rilascio del posteggio che ha validità di dieci anni ...”;

−l’art. 6 della L.R. n. 18/2001 disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e
del relativo stallo stabilendo, in particolare, al comma 2 che “entro il 30 aprile ed il 30 settembre di
ciascun anno i comuni fanno pervenire all’Assessorato Regionale competente i propri bandi ai fini
della pubblicazione sul BURP entro i successivi trenta giorni”;

−allo stato, i posteggi fuori mercato previsti dal Piano del Commercio risultano non assegnati con
autorizzazioni di tipo “A”, salvo n. 6 stalli;

Dato atto che il Responsabile dell'endoprocedimento commerciale del Suap dott. Gianfranco Papa
con nota prot. 4883 del 03/03/2015 ha attivato il procedimento di revisione ed adeguamento del
Regolamento e del Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche;

Che detto procedimento si è reso necessario per:

− allineare il  Regolamento  alla  sopravvenuta  normativa  di  settore  ed  in  particolare  al  Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59,  al Regolamento Regionale n. 11 marzo 2011 n. 3, al D. Lgs. 6
agosto 2012 n. 147, 

− adeguare la parte pianificatoria relativa al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche allo
stato  di  fatto  del  contesto  urbano,  nonchè  alle  mutate  esigenze  territoriali  derivanti
dall'approvazione del nuovo strumento urbanistico;

−  dare  risposta  alle  richieste  che  pervengono  dagli operatori  del  settore  commercio  su  aree
pubbliche,  con  particolare  riguardo  al  commercio  stagionale  su un territorio  a  forte  vocazione
turistica quale quello di Porto Cesareo;
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− Ritenuto, quindi, opportuno non procedere ad assegnare gli attuali stalli fuori mercato con bando
decennale  in  considerazione  della  proposta  di  modifica  e  di  adeguamento  legislativo  del
Regolamento e del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche in essere;

−Ritenuto, quindi  opportuno e  necessario,  soprattutto  in  un  periodo di  grave crisi  economica,
provvedere  alla  pubblicazione  di  apposito  avviso  pubblico  per  procedere  all’assegnazione  dei
posteggi fuori mercato non ancora assegnati alla data di pubblicazione della presente Determina
Dirigenziale;

-  Da atto  che l’assegnazione  dei  posteggi  localizzati  su  aree  demaniali  sarà  effettuata  previa
acquisizione dei  necessari  atti  assenso a  rilasciarsi  da  parte  del  competente  Ufficio  demaniale
comunale";

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  si  rileva  che  è necessario  provvedere  all’assegnazione
temporanea degli  stalli  liberi fuori mercato per la stagione estiva 2015, anche in considerazione
delle numerose richieste pervenute da parte degli operatori economici interessati all’assegnazione
degli  stessi,  mediante  la  predisposizione  di  un  avviso  pubblico  per  l’assegnazione  in  via
straordinaria e temporanea per la sola stagione estiva 2015 dei posteggi fuori mercato non ancora
assegnati; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare:

− l'Avviso Pubblico per l’assegnazione temporanea periodo Aprile – Ottobre 2015 dei posteggi
liberi fuori mercato per l’esercizio di vendita-somministrazione su area pubblica;

− lo schema di domanda di concessione temporanea di posteggio (allegato A);

− la dichiarazione del legale rappresentante o preposto (allegato B);

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Si  dà  atto  che  l'istruttore  della  presenta  determina  è  il  Responsabile  dell'endoprocedimento
commerciale del Suap dott. Gianfranco Papa e che il responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell' articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 è il responsabile del settore IX Suap ing. Paolo Stefanelli, il
quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse
ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001;

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza a:

a) Comando Polizia Municipale;

b) Ufficio Demanio;

c) A.N.V.A. - Confesercenti, Via Imperatore Adriano n. 30 Lecce;

d) F.I.V.A. - Confcommercio, via Cicolella n. 3 Lecce. 
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Porto Cesareo li, 27/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 27/03/2015 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

________________________________
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