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Città di Nardò

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 07/07/2014

OGGETTO: Modifica al Piano Commercio su Aree Pubbliche approvato con DCC 50/2010 e s.m.i.

L’anno 2014 il giorno 7 del mese di LUGLIO alle ore 14:25, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 
invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d'Urgenza di  2^ 
convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO X

2 BIANCO MIRELLA X

3 PRESTA ALESSANDRO X

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE X

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO X

6 CALABRESE SALVATORE X

7 ORLANDO SERGIO X

8 ANTONAZZO SALVATORE X

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO X

10 TIENE ANTONIO X

11 LUCI ROCCO ANTONIO X

12 PICCIONE DANIELE X

13 CAPOTI ORONZO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. X

15 PARISI DANIELE X

16 CAVALLO ANTONIO X

17 MELLONE GIUSEPPE X

18 MACCAGNANO PAOLO X

19 MY TOMMASO R. X

20 VAGLIO SERGIO X

21 DE TRANE MARIELLA X

22 FRASSANITO ANDREA X

23 MUCI MICHELE X

24 COPPOLA MARIA ANTONIETTA X

25 BRUNO MARIA ROSARIA X

Totale presenti 22 Totale assenti 3

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  Presidenza  Dott.  Antonio  TIENE nella  sua  qualità  di 
 Presidente del Consiglio.
Partecipa  il Vice  Segretario Generale ANNA MARIA DE BENEDITTIS.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri:
Presta,Dell'Angelo Custode,Losavio,Orlando,Antonazzo,Maccagnano,Vaglio,Bruno,Bianco – Presenti 16

Durante la discussione dell'argomento escono i Consiglieri:Muci,Calabrese,Piccione – Presenti 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:
Mellone,Capoti, replica Mellone, Presidente Tiene,Calabrese,Piccione, replica Capoti così come riportati 
nell'allegato resoconto stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto9;

Sentita la relazione dell'Assessore al ramo Giuseppe Tarantino e le risposte ai quesiti posti del 
Dirigente Falco così come riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Il Presidente accertatosi che non vi sono altri interventi pone ai voti la proposta di delibera;
“””””””
Premesso che:

- con nota prot.  n.  920/PL, avente ad oggetto “ Festa San Gregorio 2014 – osservazioni  per il  buon 
andamento  della  Fiera.Turno  ore  15.00/21.00-  Agenti:  M-llo  Colitta/Ag.  Scelto  Macchia”  sono state 
evidenziate le seguenti necessità di: 

1. eliminare completamente i posteggi di vendita su Corso Vittorio Emanuele II lato chiesa, a causa di 
gravi e seri problemi verificatesi per il transito dei visitatori soprattutto nelle ore centrali,

2. individuare una sede più idonea per l’ubicazione dei venditori fast-food, in quanto l’attuale sede, 
Piazza della Repubblica angolo via Duca degli Abruzzi e Via Grassi, causa notevoli problemi per la 
circolazione pedonale e veicolare a seguito dei mezzi ingombranti che occultano la piena visibilità 
dell’impianto semaforico per le auto in transito e la sicurezza del passaggio pedonale per i visitatori 
che attraversano la sede stradale. ;

- con  nota  prot.  n.  14697  del  23/04/2014,  il  signor  Pantaleo  Giuseppe,  titolare  di  autorizzazione 
amministrativa  per  l’esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  rilasciata  da  questo  Comune  per  il 
posteggio ubicato in via De Pretis angolo via Roma (mt 3x2), chiede l’ampliamento dello stesso a mt. 
9x3, al fine di consentire l’occupazione con un nuovo negozio mobile;

- con nota prot. n. 18697 del 27/05/2014, il signor Rizzo Antonio, legale rappresentante della società FAR 
SAS, titolare di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su area pubblica rilasciata da 
questo Comune,  per il  posteggio ubicato nel Mercato di Santa Maria al  Bagno- Comparto 53 chiede 
l’ampliamento a metri 13x5; 

-  gli  operatori  commerciali  del  Mercato  di  Santa  Maria  al  Bagno  -  Comparto  53  hanno  richiesto  a 
maggioranza la modifica del carattere del mercato, da annuale a stagionale domenicale dal 01.maggio al 
30.ottobre;

Preso atto:

-   della  nota  prot.  n.  924/PL  del  04/03/2014,  con  la  quale  il  comandante  dirigente  dell’Area 
Istituzionale- Staff del Sindaco Corpo di Polizia Municipale, condividendo in toto le osservazioni 
presentate nella suddetta nota dagli agenti, propone la zona di Piazza Umberto  al posto di via 
Duca degli Abruzzi come ubicazione per i negozi mobili alimentari “fast-food”;

– della nota prot. n. 17431/14/PL del 15/05/2014, con la quale il Comandante Dirigente dell’Area 
Istituzionale-  Staff  del  Sindaco  Corpo  di  Polizia  Municipale,  esprime  parere  favorevole 
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all’ampliamento del posteggio in via A. De Pretis, in adiacenza e parallelamente al marciapiede 
esistente, angolo via Roma;

Considerato l'art. 11 “Normativa Igienico Sanitaria” comma 4 del Vigente Regolamento Comunale del 
Commercio su Aree Pubbliche approvato con DCC nr 50/2010 e smi il quale recita:

Imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere dovranno essere raccolti nelle apposite  
aree delimitate nelle varie piantine e/o in appositi contenitori ed inseriti nei cassonetti

e ritenendo di dover rendere maggiormente operativo la prescrizione circa l'abbandono di rifiuti;

Visto il Parere della IV Commissione Consiliare espresso in data 26.06.2014 nel quale si evidenzia che la  
soppressione dei posteggi di cui trattasi relativi alla Festa di San Gregorio comporterebbe notevolissimi 
disagi nella ridistribuzione della graduatoria e che vi è l'impossibilità fisica di destinare ulteriori spazi ai 
concessionari mentre è favorevole alle ulteriori modifiche;

Visto il Dlgs 267/2000 ed acquisiti i prescritti pareri ex art. 49 dello stesso;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del d.Lgs. 267/00;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 13

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

 

DELIBERA

 

di  non  aderire  alla  richiesta  avanzata  dal  Comando  Polizia  Urbana  confermando  l'attuale 
disposizione della Festa di San Gregorio;

di ampliare il posteggio ubicato in via De Pretis angolo via Roma a metri 9x3; 

di ampliare il posteggio ubicato nel Mercato di Santa Maria al Bagno - Comparto 53 a mt.12x5,  
previa autorizzazione del Dirigente Area 1 per le opere di adeguamento da eseguire sulle aiuole; 

di modificare il carattere del Mercato di Santa Maria al Bagno - Comparto 53 in stagionale dal 
01/05 al 30/10, prevedendo quale giorno di svolgimento la domenica;

di  modificare  l'art.  11  “Normativa  Igienico  Sanitaria”  comma  4  del  vigente  regolamento  nel 
seguente modo:

Ogni  operatore,  al  termine  delle  operazioni  di  vendita  ed  in  prossimità  della  chiusura  del  
mercato, ha l'obbligo di 

• recuperare tutti gli imballaggi, le carte, gli scarti di merce deperibile ed ogni altro genere  
di rifiuto insistente sul proprio posteggio in concessione ed in prossimità di esso; 

• raccogliere  tali  rifiuti  negli  appositi  sacchetti  da  lasciare  sul  proprio  posteggio  
assicurandone la stabilità e la completa chiusura.

Allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi potranno essere inseriti negli appositi  
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cassonetti.
In  caso  di  violazione  accertata  dagli  organi  di  vigilanza  verrà  applicata  la  sanzione  
amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 e, in caso di recidiva per un numero di  
volte pari a 3 nel corso dell'anno solare, la sospensione dell'attività da 1 a 5 giornate di vendita. 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,50.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE

BENEDITTIS

 Presidente del Consiglio
F.to Dott. Antonio TIENE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
27/06/2014 (F.to DOTT. GABRIELE FALCO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 07/07/2014  IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE BENEDITTIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1725

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  17/07/2014 e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 17/07/2014

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonio CONGEDO F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 24/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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