
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con propria determinazione n. 1043 del 10 luglio 2015 è stato approvato l’avviso pubblico per le 

assegnazioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche comunali per il periodo estivo ed il rilascio 

delle relative autorizzazioni commerciali; 

- con il medesimo provvedimento sono state individuate le aree comunali e le aree di proprietà di altre 

Amministrazioni o Enti pubblici, interessate all’istituzione dei posteggi, che di seguito si riportano: 

• via del Porto, angolo Corso Manfredi; 

• via del Porto (nei pressi del parco giochi presso la villa comunale); 

• area del mercato ittico; 

• piazza Berardino Tizzani; 

• piazzale Galli; 

• lungomare N. Sauro, angolo Largo Diomede; 

• piazzale degli Angioini a Siponto; 

• area della pineta di Siponto; 

• Via Andrea Cesarano (zona Eurospin); 

• Via Coppa Navigata (presso l’ex mattatoio comunale); 

• Via S. Restituta (tra Via Signoritto e Via Orto Sdanga); 

 

Considerato che, a seguito di tale avviso, sono pervenute nel termine previsto complessivamente n. 9 

domande, così suddivise: 

• n. 8 per le aree comunali; 

• n. 1 relativa a posteggio ubicato in zone del territorio comunale di proprietà di altre 

Amministrazioni; 

 

Atteso che non vi è la necessità di dover formulare una graduatoria;  

 

Ritenuto, pertanto di dover prendere atto delle domande pervenute in seguito all’avviso pubblico sopra 

citato; 

 

Visti: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 6 luglio 2015; 

- la L.R. 16/04/2015, n. 24; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate, 

1. di prendere atto dell’elenco delle domande pervenute per l’assegnazione dei posteggi presso le aree 

individuate in premessa e quelle di proprietà di altri Enti Pubblici ed Amministrazioni, costituente 

l’allegato A) al presente provvedimento; 

2. di dare atto che l’Ufficio provvederà a convocare gli operatori per il ritiro della prescritta autorizzazione, 

previo pagamento all’Ente proprietario del canone previsto per legge e l’assenza di eventuali sospesi 

relativi agli anni precedenti; 

3. di dare, altresì, atto che la presente determinazione non è ricompresa tra gli atti soggetti a pubblicazione 

a norma degli artt. 23 e segg. del D.Lgs 14/03/2013, n. 33; 

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

consecutivi. 

 
f.to IL DIRIGENTE 

dott. Mariano CIRITELLA 

 

 


