
OGGETTO: Festa di Maria SS. di Siponto. Assegnazione dei posteggi. 

IL DIRIGENTE 

 

Viste le domande presentate da commercianti su aree pubbliche intese ad ottenere l’assegnazione di 

un posteggio durante la festività di “Maria SS. di Siponto”; 

 

Accertato che sono 115 le domande pervenute in tempo utile, cioè 60 giorni prima della festività, 

giusta art. 35 “Concessioni temporanee di posteggio”, comma 3 della Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015 

e art. 61, comma 1 Piano comunale del commercio su aree pubbliche ed il regolamento comunale fiere e 

mercati, approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 10/12/2009; 

 

Verificato che sono tutte ammissibili; 

 

Atteso che l’art. 64, comma 7 del Codice regionale del commercio dispone che nel periodo transitorio, 

fino al 2017, si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 568 

“Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata 

del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d’Atto”; 

 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai dirigenti di responsabilità gestionali; 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la graduatoria delle richieste di partecipazione alla fiera in occasione della festività di 

“Maria SS. di Siponto”, presentate da operatori su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio 

nazionale, allegata al presente provvedimento sub lettera A); 

2. di prendere atto dell’elenco delle istanze pervenute oltre il termine previsto all’art. 61, comma 1 del 

Piano comunale del commercio su aree pubbliche ed il regolamento comunale fiere e mercati, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 10/12/2009, allegata al presente provvedimento sub 

lettera B); 

3. di dare atto che: 

- per l’assegnazione dei posteggi è stato applicato il criterio di priorità dell’esperienza connessa al 

maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera (1 punto per ogni anno); 

- in caso di parità è stata applicata la priorità della maggiore professionalità dell’impresa acquisita 

nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, da intendersi come anzianità dell’esercizio 

dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle 

imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al 

bando sommata a quella dell’eventuale dante causa; 

- l’assegnazione dei posteggi individuati verrà effettuata, a seguito di regolare convocazione degli 

interessati tenendo conto dell’ordine di graduatoria; 

- esaurita la graduatoria, i posteggi eventualmente risultanti ancora vacanti saranno assegnati a 

coloro che sono inseriti nell’elenco sub lettera B), convocati con riserva; 

- in caso di ulteriore disponibilità, i posteggi verranno assegnati agli operatori che ne faranno 

richiesta, secondo l’ordine cronologico di acquisizione dell’istanza al protocollo generale; 

- la concessione dei posteggi è limitata ai giorni di durata della fiera in questione; 

4. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra gli atti soggetti a pubblicazione 

a norma degli artt. 23 e segg. del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e non comporta riflessi sul bilancio 

comunale; 

5. che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio on line ed ivi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, anche in attuazione di quanto previsto all’art. 61, co. 7 del citato Piano. 

 

F.to IL DIRIGENTE 

dott. Mariano CIRITELLA 


