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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 con Deliberazione di G.M. n. 2510 del 25.07.97 sono state disciplinate le determinazioni
dirigenziali;
 con Deliberazione di G.M. n. 778 del 24.04.98 sono stati individuati responsabili dei centri di
costo, i Direttori di Ripartizione e di Circoscrizione, cui affidare tra l’altro, le funzioni ed attività
gestionali;
 con Provvedimento Sindacale n. 315128 – II -1 del 28/12/2015, è stato conferito l’incarico
Dirigenziale della Ripartizione Sviluppo Economico al sottoscritto;
RILEVATO che non sussistono ipotesi di astensione obbligatoria o di conflitto di interessi, anche
solo potenziale, sia riguardo al Dirigente che al Responsabile del presente Procedimento;
CONSIDERATO CHE:
 durante la settimana si svolgono nei quartieri di Bari i mercati settimanali di merci varie;
 il mercato del mercoledì si tiene in via Valle e Giglioli a Torre a Mare;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2009 e successive modificazioni è stato
approvato il piano del commercio mercati e fiere;
 con l’approvazione del suddetto piano sono stati istituiti i mercati settimanali di Bari;
 la Legge regionale Puglia n. 24 del 16.04.2015 dispone che i posteggi dei mercati, rimasti
temporaneamente liberi per assenza dei rispettivi titolari, siano occupati dagli operatori
commerciali in possesso di autorizzazioni di tipo A a posto fisso sui mercati, Tipo B itinerante
o S.C.I.A. per il commercio ambulante itinerante che abbiano fatto richiesta di poter operare
presso il suddetto mercato, seguendo l’ordine di graduatoria tenuta dai Comuni;
 che è stata predisposta la graduatoria relativa al mercato settimanale del mercoledì in via Valle
e Giglioli a Torre a mare aggiornata al 31/07/2018 a cui potranno seguire osservazioni;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 114/98;
- il D.Lgs n. 59/2010;
- la Legge Regione Puglia n. 24/2015;
- l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il Regolamento per le Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 2009/00015 del
19/03/2009 e modificato con Deliberazione C.C. n. 2011/00103 del 15/12/2011;
ATTESO che la presente determinazione sarà inviata all’Albo Pretorio del Comune di Bari per
l’affissione per 10 gg. consecutivi ai fini della conoscibilità;
DETERMINA
1) PRENDERE ATTO delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
recepite;
2) DISCIPLINARE l’assegnazione dei posteggi dei mercati settimanali, temporaneamente non
occupati ai titolari degli stessi, per le motivazioni esplicate in narrativa;
3) DARE ATTO,
- che i posteggi di che trattasi saranno assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il

-

commercio sulle aree pubbliche, secondo l’ordine di graduatoria ed in possesso di
autorizzazione amministrativa di Tipo A o B o S.C.I.A. per il commercio itinerante di tipo
B, che hanno fatto richiesta di inserimento nel mercato nel mercato con apposita istanza
relativa all’inserimento
nell’elenco degli operatori che possono occupare
temporaneamente i posteggi presso il detto mercato in caso di assenza dei titolari e che
siano titolari di partita IVA e regolarmente iscritti alla camera di commercio per l’esercizio
del Commercio ambulante per merci varie, e siano in regola con i versamenti dei
contributi INPS e non siano stati fatti oggetto di provvedimenti restrittivi dell’attività
commerciale (revoche, cancellazioni, cessazioni, etc. );
che, per l’assegnazione, vengono tenuti presenti i sotto elencati criteri dettati dalla Legge
regionale n. 24/2015:
a) Coloro che hanno il più alto numero di presenze presso il detto mercato;
b) Coloro che, a parità di presenze, hanno maturato una maggiore anzianità di
iscrizione al registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche;

4) APPROVARE, per l’effetto, la graduatoria degli operatori che possono temporaneamente
occupare i posteggi del mercato settimanale di merci varie del mercoledì in via Valle e Giglioli a
Torre a mare aggiornata al 31/07/2018 di seguito indicata:
nNUMERO
PRESENZE
286
249
248
240
222
218
175
144
59
55
26
6
2
1

CCOGNOME
MENOLASCINO
LISCO
LOZUPONE
LAMPARELLI
DEGIROLAMO
MIULLI
SFORZA
RIZZI
DI GIOIA
DE SARIO
SAGLIANO
RAFASCHIERI
ROTOLO
BIANCO

0

IACOVAZZI

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PATRUNO
TEMPESTA
BERARDI
ZINGARELLI
ARMENISE
MONTEBRUNO
BAMBA
ALI
DI PALMA

NOME
PASQUALE
GIUSEPPE
VITO ANTONIO
PIETRO
GIUSEPPE
MARIA GRAZIA
VITO CESARE
PASQUALE
NICOLA
PASQUALE
LUIGI
LORENZO
ANTONIO
DOMENICO
ORONZO
DOMENICO
GIUSEPPE
FRANCESCA
NICOLA
GIACOMO
VINCENZO
ROSA
MOUSSA
SALAMAT
FRANCESCO

ISCRIZIONE
C.C.I.A.A.
01/10/2007
09/12/1999
29/09/1983
27/01/1977
24/02/2003
11/11/2003
07/01/1981
05/11/2011
22/01/2003
11/03/1997
21/12/2001
13/09/1996
08/06/1977
12/12/2012

PARTITA
IVA
06626570722
05403910721
02949850727
00174560722
05925640723
06000120722
01174970721
07238800721
05771730727
05788780723
05778000728
03974560728
00579840729
05883430729

10/07/1974

00733850721

26/02/1985
14/11/1985
16/11/1987
28/12/1990
09/04/1991
09/05/2011
17/11/2014
12/06/2017
18/04/2018

03085880726
03439510722
04656210723
06889320724
04037250729
07196270727
07653670724
08039820728
08083080724

5) DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l’apposizione del

visto del Dirigente;
6) TRASMETTERE la presente determinazione alle OO.SS. di categoria e alla Polizia Municipale
settore Annona;
7) DISPORRE, che la determinazione, così completata, venga affissa all’Albo Pretorio per la durata
di 10 gg. consecutivi per la conoscibilità della stessa.
8) SI AVVERTE, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR – Puglia nel
termine di gg. 60 dalla comunicazione o innanzi al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla
comunicazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 27/09/2018 ed è divenuta esecutiva in data 27/09/2018.

Il Dirigente Responsabile
F.to Stefano Donati
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

F.to
Bari,
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Il responsabile
Stefano Donati
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Bari dal _________ al _________.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

