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COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Riapertura termini per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi nei mercati cittadini, posteggi
isolati e fiere. Fissazione nuovo termine di scadenza per ammissioni con riserva.

VI° SETTORE - AA.PP- SUAP - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Riapertura termini per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi nei mercati cittadini,
posteggi isolati e fiere. fissazione nuovo termine di scadenza per ammissioni con riserva.
L’anno 2020, addì 4 del mese di marzo, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
− l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
− l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
− il Decreto del Sindaco di Otranto n. 04 in data 07.01.2020, con il quale sono state attribuite al Responsabile
del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
CONSIDERATO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale 25/07/2019 n°25 è stato approvato il regolamento ed il
piano per il commercio su area pubblica nell’ambito dei mercati e le fiere;
• con propria determinazione n°610 del 17/09/2019 è stato approvato lo schema del bando di gara
per “L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI, POSTEGGI
ISOLATI E FIERE” unitamente agli allegati: A)-A1)-B) nonché allo schema di domanda;
• il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 110 in data 26.09.2019 e sul sito web istituzionale
dell’Ente;
Considerato che il D.L. n.244/2016, successivamente convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del
27.02.2017, con riformulazione del comma 8, art.6, dal seguente tenore letterale:
“ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
delle presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello stato e delle regioni, al fine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degl i adempimenti da parte de i Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
Tenuto conto che l’avviso pubblico del 26.09.219 prevedeva quale termine per la presentazione delle
domande il 20.12.2019 e che entro predetto termine sono pervenute 69 richieste come di seguito ripartite:
pervenute
17
32

mercato martedì
venerdì
fiere

Festività di San Marco Evangelista

25-apr

23

posti a bando
23
61
138
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Festività di San Marco e Santa Caterina
Festività dei Santissimi Medici Cosma e
Damiano
Festa Patronale di Santa Caterina
d’Alessandria

ultima domenica di
Luglio
ultima domenica di
Settembre
25-nov

30

138

28

138

37

209

Tenuto conto che un rilevante numero di posteggi liberi favorisce l’occupazione abusiva dei medesimi da
parte di operatori non autorizzati a danno degli operatori che hanno partecipato al bando;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n.714 del 16.05.2017, pubblicata sul BURP n. 62 del
30 maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative ai Comuni a seguito di un tavolo
tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche;
PRESO ATTO del comunicato diramato sul sito istituzionale della Regione Puglia dall’Assessore regionale allo
Sviluppo Economico, con cui si informa che la Giunta Regionale in data 05/12/2017 ha prorogato la riapertura
dei termini per i bandi comunali previsti dalla direttiva Bolkestain fino al 31/12/2018 e successivamente fino
al 31 dicembre 2020, come sancito dagli intervenuti commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Ritenuto doveroso, in virtù delle istanze pervenute entro i termini stabiliti e in osservanza della delibera di
Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017:
– di ammettere con riserva le istanze pervenute ad oggi oltre tale data precisando che le medesime
concorreranno all’assegnazione dei posteggi resi liberi dall’approvazione della prima graduatoria e sino ad
esaurimento degli stessi.
– di fissare il nuovo termine ultimo per la presentazione delle domande da ammettere con riserva, al 15
marzo 2020 ore 23:59;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il bando di concorso ed i requisiti di partecipazione;
ESAMINATE le modalità di presentazione delle domande;
ACCERTATA la data di scadenza di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che sono pervenute al S.U.A.P. del Comune n. 101 domande di partecipazione di cui solo
69 entro i termini stabiliti;
RITENUTO, previo esame della regolarità formale delle single domande e previa esclusione di quelle non
regolari, di dover procedure ad approvare della graduatoria provvisoria, formata sulla base delle dichiarazioni
rese dai partecipanti relative al possesso dei requisiti previsti dal bando messo a concorso, dagli atti in possesso
dell’ufficio e secondo i criteri di valutazione previsti dal Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017;
DETERMINA
1. per le motivazioni di cui in premessa e in osservanza della delibera di Giunta Regionale n. 714 del
16.05.2017, di:
• di ammettere con riserva le istanze pervenute ad oggi oltre tale data precisando che le medesime
concorreranno all’assegnazione dei posteggi resi liberi dall’approvazione della prima graduatoria e sino
ad esaurimento degli stessi.
• di fissare il nuovo termine ultimo per la presentazione delle domande da ammettere con riserva, al 15
marzo 2020 ore 23:59;
2. di stabilire che le domande di partecipazione, da ammettere con riserva, dovranno essere inoltrate, via
PEC, secondo le medesime modalità del bando approvato con determinazione n° n°610 del 17/09/2019
entro e non oltre il al 15 marzo 2020 ore 23:59;
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3. di dare atto che
− il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non comporta alcun impegno di spesa.
− Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) e successivamente all’Albo on
line del Comune di Cellino San Marco fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
4. Dare atto, altresì, che la presente determina:
− è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
− va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale;
− va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il 6°Settore;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(IONNI PAGANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Giuseppe LACARBONARA)

