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CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO Servizio Industria Commercio e Artigianato
N. 1270 del registro delle determinazioni
del 29/12/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL SABATO. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI OPERATORI
COMMERCIALI.

Determina n. 1270

del

29/12/2017

Proposta n. 1467

del

20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
Premesso che :
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

con provvedimento n. 2 del 20/01/2017 la Giunta Comunale ha formulato l'atto di indirizzo per l'avvio della
procedura inerente il trasferimento temporaneo, nella via Mons. D. Chierico – via XXIV Maggio – viale M.F.
Chironna fino all'intersezione con la SP 157 per Quasano, del mercato settimanale attualmente localizzato in
via Manzoni – via Foscolo e strade prospicienti al fine di superare le sopravvenute criticità riassumibili nella
necessità di provvedere, nello stesso quartiere, alla sistemazione del manto stradale e nella realizzazione delle
opere di raccordo della SS 96 con la SS 99 da parte dell'Anas spa ;
con lo stesso provvedimento si dà mandato al Dirigente del III Settore di predisporre gli atti necessari per la
messa in funzione della nuova sede mercatale ed in particolare di formulare, secondo quanto previsto dalla
L.R. n. 24/2015, la graduatoria degli operatori commerciali interessati al trasferimento e di procedere alla
successiva assegnazione dei posteggi ;
in esecuzione a quanto stabilito dalla suddetta deliberazione, con determina dirigenziale n. 219 del 13/03/2017
sono stati stabiliti i criteri per la predisposizione della graduatoria degli operatori commerciali interessati al
trasferimento in oggetto e si è proceduto alla sua contestuale approvazione ;
tali criteri sono quelli della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche ed in via residuale, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di iscrizione al Registro
delle Imprese dell'attuale titolare del posteggio ;
nel criterio della maggiore professionalità dell'impresa è stata compresa l'anzianità acquisita al 31/12/2016 nel
posteggio del mercato di via Manzoni ;
il termine iniziale da considerare per il riconoscimento della suddetta anzianità è stato fissato alla data di
rilascio della concessione di posteggio presso il mercato di via Manzoni o, per gli operatori già concessionari
presso precedenti sedi del mercato settimanale, alla data della relativa e specifica annotazione apposta sul
titolo abilitativo ;
tale scelta temporale trovava giustificazione nell'attività di riordino e , in diversi casi, di regolarizzazione delle
posizioni degli operatori commerciali del mercato settimanale posta in essere nel 2004, anno di istituzione del
mercato di via Manzoni, i cui esiti sono dettagliatamente descritti nella Determinazione del Dirigente del V
Settore – Serv. Polizia Urbana – n. 694 del 16/06/2004 ;
con successiva propria determinazione n. 271 del 28/03/2017 su sollecitazione delle associazioni di categoria
si procedeva alla proroga ( di 20 giorni ) del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli
operatori interessati al trasferimento al fine di garantire l'esercizio delle loro prerogative difensive ;
nella fase istruttoria delle suddette istanze sono emerse criticità circa il termine iniziale cui fare riferimento per
l'attribuzione del punteggio relativo all'anzianità di posteggio maturata ;
tali criticità sono state superate, anche con la fattiva collaborazione dei rappresentanti di categoria,
riformulando il citato criterio da intendersi ora come anzianità di partecipazione al mercato settimanale a
prescindere dalle sedi che si sono succedute nel tempo ;
si sono manifestate, inoltre, oggettive difficoltà di reperimento da parte dell'Ufficio della documentazione
riguardante i periodi anteriori al 26/03/2004 data di trasferimento del mercato settimanale in via Manzoni –
via Foscolo e strade prospicienti ;
al fine di superare tale impedimento è stata individuata quale ulteriore documentazione comprovante
l'anzianità di presenza al mercato settimanale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 corredata da probanti riscontri documentali a carattere indiziario come da
consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato ;
tali determinazioni sono state formalizzate con provvedimento dirigenziale n. 505 del 30/05/2017 .

Acclarato che occorre rettificare la graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 219 del 13/03/2017 secondo
quanto previsto dal già citato atto n. 505 ;
Esaminate e verificate le domande pervenute a seguito della pubblicazione dell'anzidetta graduatoria ;
Verificato che diversi operatori ( n. 16 ) hanno integrato, in ottemperanza alla determina n. 505 del 30/05/2017, la
documentazione precedentemente presentata al fine del riconoscimento dei periodi di anzianità antecedenti al
26/03/2004 ;
Dato atto che si è provveduto alla verifica della documentazione allegata alle domande di revisione della graduatoria
attestante l'effettiva partecipazione al mercato settimanale del sabato ;
Che a seguito degli esiti della suddetta istruttoria è stata stilata la graduatoria definitiva degli operatori commerciali del
mercato che ci si accinge a trasferire ( All. n. 1 ) ;
Specificato che la graduatoria sarà aggiornata al 20/12/2017 ;
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Precisato che, per quanto non rettificato dal presente provvedimento, viene confermato il contenuto della propria
determinazione n. 219 del 13/03/2017 ;
Attestato , ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e,
pertanto, non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
Dichiara l'assenza di conflitto di interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento che ha curato
l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. ;
Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione
_____________________________________________________________
Il Responsabile del procedimento
( Dott. Nicola Maria Pellegrino )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Lette e condivise le premesse innanzi riportate ;
- Visto il D.Lgs. 114/98 ;
- Vista la L.R. n. 24/2015 ;
- Visto il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche ;
- Visto l'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. .
DETERMINA

•
•
•
•
•

•

•

•

•

di richiamare ed approvare le premesse del presente provvedimento ;
di approvare gli esiti istruttori delle domande di revisione, corredate da idonea documentazione, della
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 219 del 13/03/2017 ;
di approvare conseguentemente a tali risultanze la graduatoria definitiva degli operatori del mercato
settimanale del sabato che si allega al presente atto ( All. n. 1 ) ;
di stabilire che la suddetta graduatoria è aggiornata al 20/12/2017 ;
di confermare quanto dettagliatamente previsto con la determina n. 219 del 13/03/2017 riguardo le modalità di
scelta del posteggio che, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, sarà fatta direttamente dagli operatori
commerciali o da una persona di loro fiducia munita di apposita delega, nel luogo e nei giorni stabiliti dal
Servizio Attività Produttive del Comune. Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito, otterranno un
posteggio d'ufficio fra quelli rimanenti una volta completate le operazioni di assegnazione degli operatori
presentatisi nella stessa giornata ;
di confermare, inoltre, che in fase di assegnazione dei posteggi laddove ne sia materialmente possibile la
collocazione, il titolare può optare di effettuare la scelta di tutti i posteggi di cui è concessionario nel mercato
settimanale con la posizione in graduatoria più favorevole ;
di precisare che le procedure di assegnazione dei posteggi saranno avviate dopo la realizzazione dei relativi
stalli da parte degli uffici competenti nella nuova sede del mercato di via Mons. Di Chierico – via XXIV
Maggio – V.le M.F. Chironna fino all'intersezione con la S.P. 157 per Quasano;
di specificare , ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse secondo l'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. , in capo al Dirigente
che sottoscrive il presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive
Dott. Nicola Maria Pellegrino

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO

Dott. Arch. Giovanni Buonamassa

Redatta da N. M. Pellegrino
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Visti
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 1467

Settore Proponente: 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Proponente: Servizio Industria Commercio e Artigianato
Oggetto: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI.

Nr. adozione settore: 70
Nr. adozione generale: 1270
Data adozione:
29/12/2017
Visto Contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 29/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Determinazione n. 1270 del 29/12/2017

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”

Altamura, lì ...........................................

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO
dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
Altamura, lì ...........................................
IL FUNZIONARIO

