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COMUNE DI MAGLIE
Determinazione n. 683/2018. Annullamento in autotutela. Bando posteggi su aree pubbliche.
Registro Generale
N. 683 del 12-10-2018

Registro di Settore
N. 53 del 12-10-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 668 DEL 09.10.2018. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.
IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 52 del 29.12.2017 è stato conferito l’incarico di Posizione
Organizzativa, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999 e dei Regolamenti comunali di
organizzazione degli Uffici e Servizi e per l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione delle Posizioni
Organizzative, al Dott. Mauro Romano, in organico in Categoria giuridica D, come titolare e Responsabile del
7° Settore “Suap, Commercio e Turismo - Agricoltura e Pratiche ex Uma - Servizi Demografici” della nuova
macrostruttura comunale, con decorrenza 01.01.2018 e sino al 31.12.2018;
ATTESO che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 20182020 di cui all’art. 11 del d.lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42” che ha modificato il citato D.Lgs. 118/2011, nonché il TUEL, in particolare la parte seconda;
ATTESO che con deliberazione G.C. n. 173 del 12/07/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
dell’esercizio 2018;
PREMESO, altresì, che con propria determinazione n. 668 del 09.10.2018, è stato disposto quanto segue:
“
1. di revocare, in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., il Bando
pubblicato sul BURP della Regione Puglia n. 138 del 01.12.2016 relativo al rinnovo delle concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati approvato con Determinazione n. 770 del
24.11.2016;
2. di stabilire che le istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno, e non si dara’
seguito alla formazione di graduatorie;
3. di prendere atto che la validità delle concessioni a favore degli attuali assegnatari dei posteggi nei
mercati è estesa al 31.12.2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con la sua pubblicazione, non comportando alcun
impegno di spesa;
5. di disporre, inoltre, che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on line di questo Comune ai
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sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2006, n. 69 e sul sito ufficiale dell’Ente, www.comune.
maglie.le.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e trasmetterlo a:
−− Bollettino Ufficiale della regione Puglia (BURP) ai fini della pubblicazione, utilizzando il seguente
indirizzo di posta elettronica “burp@pec.rupar.puglia.it”:
−− Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Attività Economiche Consumatori - servizio Artigianato fiere e Mercati, Corso Sonnino n. 177
- 70121 -Bari - Mail m.lisi@regione.puglia.it - ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it - :
−− Confesercenti Lecce - Via G. candido, 2 - 73100 Lecce - confesercenti.lecce@pec.it
−− Confcommercio Impresa per l’Italia - Via Cicolella, 3 - 73100 Lecce - confommerciolecce@legalmail.it”
−− che la citata determinazione, con nota n. 22873 dell’l 1.10.2018, è stata trasmessa agli Organismi regionali
ed alle Associazioni di Categoria provinciali;
VISTA la nota n. AOO_160/4260 dell’11.10.2018 fatta tenere dal Dipartimento Sviluppo Economico della
Regione Puglia, con la quale si evidenzia la mancata notifica del provvedimento comunale alle sedi regionali
delle Associazioni di Categoria, e la divergenza in essere della decisione assunta da questo Ente rispetto alle
indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo en. 87935 del 07.03.2018;
PRESA VISIONE della Risoluzione Ministeriale innanzi citata riguardante le procedure sul rinnovo delle
concessioni per l’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche;
RITENUTO aderire alle indicazioni operative in materia di commercio su aree pubbliche contenute nella
citata risoluzione, con particolare riferimento agli interventi di proroga sopraggiunti, di cui non si era a
conoscenza;
RITENUTO, altresì, in conseguenza procedere all’annullamento in autotutela della Determinazione n. 668
del 09.10.2018;
PRECISATO che restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella Determinazione n. 770 del 24.11.2016,
con la quale è stato approvato lo schema di Bando Pubblico per il rinnovo delle concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, pubblicato sul B.U.R.P della Regione Puglia n. 138 del 01.12.2016,
e tutti gli atti approvativi e derivati, in quanto coerente con il vigente ordinamento giuridico;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies
della L. 241/1990;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.vo
18.08.2000, n.267
DETERMINA
1. di annullare, in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., la Determinazione
n. 668 del 09.10.2018, riguardante la revoca, in sede di autotutela, del Bando pubblicato sul B.U.R.P della
Regione Puglia n. 138 del 01.12.2016 relativo al rinnovo delle concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati, approvato con Determinazione n. 770 del 24.11.2016;
2. PRECISARE che restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella Determinazione n. 770 del
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24.11.2016, con la quale è stato approvatò lo schema di Bando Pubblico per il rinnovo delle concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, pubblicato sul B.U.R.P della Regione Puglia n.
138 del 01.12.2016, e tutti gli atti approvativi e derivati, in quanto coerente con il vigente ordinamento
giuridico:
3. di disporre, inoltre, che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2006, n. 69 e sul sito ufficiale dell’Ente, www.comune.
maglie.le.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e trasmetterlo a:
4. di disporre, inoltre, che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2006, n. 69 e sul sito ufficiale dell’Ente, www.comune.
maglie.le.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e trasmetterlo a:
5. di disporre, inoltre, che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2006, n. 69 e sul sito ufficiale dell’Ente, www.comune.
maglie.le.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e trasmetterlo a:
−− Bollettino Ufficiale della regione Puglia (BURP) ai fini della pubblicazione, utilizzando il seguente
indirizzo di posta elettronica “burp@pec.rupar.puglia.it”;
−− Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Attività Economiche Consumatori - servizio Artigianato fiere e Mercati, Corso Sonnino n. 177
- 70121- Bari - Mail m.lisi@regione.puglia.it - ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it -;
−− CAT Puglia Confcommercio - catpugliaconfocommercio@legalmail.it
−− Confesercenti Puglia - confpuglia@pecconfesercentiba.it
−− Confesercenti Lecce - Via G. candido, 2 - 73100 Lecce - confesercenti.lecce@pec.it
−− Confcommercio Impresa per l’Italia- Via Cicolella, 3 -73100 Lecce - confommerciolecce@legalmail.it
Maglie, 12-10-2018
Responsabile
Mauro ROMANO

