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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 130 DEL 10/11/2014

OGGETTO: “Piano Commercio su aree pubbliche” (D.C.C. n. 50/2010 e s.m.i.) - Aggiornamento e
Nuova Approvazione - Modifica per lo spostamento del mercato settimanale di Nardò

L’anno  2014 il giorno  10 del mese di  NOVEMBRE alle ore  18:55, nella sala delle adunanze consiliari, a 
seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di  1^ 
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 20 Totale assenti 5

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  Presidenza  Dott.  Antonio  TIENE nella  sua  qualità  di 
 Presidente del Consiglio.
Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
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: Sindaco Risi,Presta,Dell'Angelo Custode,Orlando,Antonazzo – 

Presenti 20 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica all'assemblea che, in riferimento 
all'argomento, in data 7 novembre sono pervenuti due emendamenti a firma del Consigliere Piccione, 
Maccagnano,Orlando che verranno illustratidal Consigliere Piccionesuccessivamente alla relazione 
dell'Assessore Maglio; 

Sentita la relazione dell'Assessore Maglio, così come riportata nell'allegato resoconto 
stenotipistico facente parte integrante e sostanziale;

Sentito l'intervento del Consigliere Piccione  il quale propone ed illustra i due  emendamenti 
a firma anche dei Consiglieri Orlando e Maccagnano di seguito riportato:”Oggetto:Emendamenti a 
proposta di delibera C.C. n.151/2014 I sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art.19 e seguenti:del 
Regolamento Organizzaz.del Consiglio comunale propone i seguenti emendamenti integrativi della 
proposta di delibera n.151 del 18/7/2014: EMENDAMENTO N.1 - dopo la parola VISTI: al p.to 4 
integrare con “la delibera C.C. n.82 del 7/7/2014 nella parte relativa alla modifica dell’art.11 Normativa 
Igienica Sanitaria comma 4 del vigente Regolamento” Nel deliberato integrare il punto 4) dopo il punto 3) 
nel modo seguente: - Impegnare il Corpo di P.M. alla corretta esecuzione di quanto previsto nella delibera 
di C.C. n.82/2014 nella parte relativa alla modifica dell’art.11 “Normativa igienica 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....ecc. * raccogliere 
tali rifiuti negli appositi sacchetti.....ecc. allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi 
potranno essere inseriti negli appositi cassonetti. In caso di violazioni accertate 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 da 1 a 5 giornate di 
vendita.EMENDAMENTO N.2 Impegnare il dirigente Area 5 a predisporre apposito atto deliberativo 
teso ad individuare gli agenti contabili incaricati per la riscossione del posteggio occupato dagli operatori 
commerciali”TOSAP” giornaliera prima della assegnazione del posteggio presso i mercati comunali 
settimanali, secondo il disposto del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.447/97 e successive modifiche ed 
integrazioni. F.to D.Piccione,S.Orlando,P.Maccagnano.. 

Sentito l'intervento del Consigliere Capoti il quale propone ed illustra il suo emendamento di 
seguito riportato:”Il sottoscritto Oronzo Capoti, consigliere, poichè in sede di commissione consiliare 
sono stati chiariti I motivi che hanno storicamente portato il Comune di Nardò ad avere un numero così 
elevato di spuntisti, considerato che è compito della politica assumersi anche le responsabilità per la 
risoluzione di problemi creati nel passato, propone il seguente emendamento: 1. individuare aree 
compatibili adiacenti alle nuove aree da destinare al mercato settimanale del venerdi nella sua nuova 
collocazione in zona 167 per la collocazione di almeno 100 spuntisti al fine di consentire agli stessi di 
procedere alla vendita così come successo negli ultimi 10 anni, previa acquisizione del progetto e 
dell'acquisizione del parere ASL da parte dell'area funzionale 1 entro la fine di gennaio 2015; 2. inserire 
tale obiettivo nel PEG dell'area funzionale 1; 3. impegnare l'amministrazione a predisporre un adeguato 
piano ed a reperire le necessarie somme per implementare il mercato nella zona adiacente il 
gerontocomio;4. Inserire nel PEG dell'area funzionale 4 la predisposizione del bando per l'assegnazione 
definitiva a chiunque faccia richiesta come per legge delle nuove aree così come individuate entro il 30 
aprile 2015 (come da legge regionale). f.to Oronzo Capoti”;
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Sentito il Dirigente dell'Area 4 Dott. G. Falco ed i successivi interventi dei 
consiglieri,Capoti,Losavio,Bianco,Vaglio,Mellone,Cavallo,Bruno, così come ripèortati nell'allegato 
resoconto stenotipistico;

Sentito l'intervento del Segretario Generale, del Vice Sindaco C. Falangone, e la replica del 
Consigliere Capoti, così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico;

Il Presidente del Consiglio, pone ai voti l'emendamento presentato dai Consiglieri 
Piccione,Orlando e Maccagnano, dopo aver acquisito il parere favorevole  da parte del Dirigente Area 
funzionale 4 presente in aula;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 20

VOTANTI 20

FAVOREVOLI 20

l'emendamento viene dichiarato approvato;

Il Presidente del Consiglio, pone ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Capoti, 
dopo aver acquisito il parere favorevole  da parte del Dirigente Area funzionale 4;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 20

VOTANTI 20

FAVOREVOLI 20

l'emendamento viene dichiarato approvato;

(proposta depositata in atti senza emendamenti)
Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 50/2010 è stato approvato il “Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche”; 

– è stata realizzata un'area attrezzata per il mercato settimanale nel quartiere S. Salvatore,  per  riqualificare la periferia, con finanziamenti P.O. FESR 2007-2013 – Asse  

VII Linea d’Intervento 7.1 Azione 7.1.2 Attuazione Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie;

– che l'area Funzionale 1 ha provveduto a redigere il progetto prevedendo il numero di stalli necessari (come evidenti dalla planimetria allegata)

Considerato che:

- si rende necessario spostare definitivamente il mercato settimanale del venerdì, per motivi di viabilità, traffico, igiene e sanità oltre che di adeguamento alle normative vigenti ;

- a tal fine, sono state convocate le associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale 18/2001, in data  

18/06/14 con nota prot. n. 21451 ed in seconda convocazione il 04/09/2014 con nota prot. n. 30329; 

- entrambe le convocazioni sono andate deserte per assenza dei rappresentanti sindacali invitati (verbale n.1/2014 e n. 2/2014, agli atti dell'ufficio);

Atteso che le problematiche inerenti la questione sono state affrontate in 3 diverse sedute anche con una rappresentanza ristretta (nr 15 commercianti) di operatori commerciali del  

mercato (nr 242 operatori), individuata dagli stessi operatori e che le richieste avanzate sono state tutte esaudite;

Ritenuto di procedere allo spostamento definitivo del mercato settimanale del venerdì;

Delibera di C.C. N° 130 del 10/11/2014 - Pag 3 di 7



ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i.;

- la L.R. n 18 del 24.07.2001;

- il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 

D  E  L  I  B  E  R  A

– di approvare la planimetria di “individuazione degli stalli per il commercio all’aperto”predisposta dall’area Funzionale 1;

– di spostare definitivamente il mercato settimanale del venerdì nell’area attrezzata della zona 167 – quartiere San Salvatore a far data dal 05.dicembre.2014

– di sopprimere 73 posteggi liberi, riducendo il totale da 316 a 243. 

– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuta presente la discussione che precede il  Presidente del Consiglio comunale  sottopone 
all'assise  la proposta di delibera avente ad oggetto:”Piano Commercio su aree pubbliche”(D.C.C. 
n.50/2010 e s.m.i.)-aggiornamento e nuova approvazione – modifica per lo spostamento del mercato 
settimanale di Nardò” , così come emendata, sulla base della votazione sopra riportata così come segue:

“”””””

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 50/2010 è stato approvato il “Piano Comunale per il Commercio su aree 

pubbliche”; 

– è  stata  realizzata  un'area  attrezzata  per  il  mercato  settimanale  nel  quartiere  S.  Salvatore,  per 

riqualificare la periferia, con finanziamenti P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII Linea d’Intervento 7.1  

Azione 7.1.2 Attuazione Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie;

– che  l'area  Funzionale  1  ha  provveduto  a  redigere  il  progetto  prevedendo  il  numero  di  stalli 

necessari (come evidenti dalla planimetria allegata)

Considerato che:

- si rende necessario spostare definitivamente il mercato settimanale del venerdì, per motivi di viabilità, 

traffico, igiene e sanità oltre che di adeguamento alle normative vigenti ;

- a  tal  fine,  sono  state  convocate  le  associazioni  provinciali  di  rappresentanza  delle  imprese  del 

commercio, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale 18/2001, in data 18/06/14 con nota 

prot. n. 21451 ed in seconda convocazione il 04/09/2014 con nota prot. n. 30329; 
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- entrambe le convocazioni sono andate deserte per assenza dei rappresentanti sindacali invitati (verbale 

n.1/2014 e n. 2/2014, agli atti dell'ufficio);

Atteso che le problematiche inerenti la questione sono state affrontate in 3 diverse sedute anche con una 

rappresentanza ristretta (nr 15 commercianti) di operatori commerciali del mercato (nr 242 operatori), 

individuata dagli stessi operatori e che le richieste avanzate sono state tutte esaudite;

Ritenuto di procedere allo spostamento definitivo del mercato settimanale del venerdì;

Visto  la delibera C.C. n.82 del 7/7/2014 nella parte relativa alla modifica dell’art.11 Normativa Igienica 

Sanitaria comma 4 del vigente Regolamento; 

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i.;

- la L.R. n 18 del 24.07.2001;

- il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 20

VOTANTI 20

FAVOREVOLI 20

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di  approvare  l'allegata  planimetria  di  “individuazione  degli  stalli  per  il  commercio 

all’aperto”predisposta dall’area Funzionale 1 ;

2.      di spostare definitivamente il mercato settimanale del venerdì nell’area attrezzata della zona 167 – 

quartiere San Salvatore a far data dal 05.dicembre.2014;

3.      di sopprimere 73 posteggi liberi, riducendo il totale da 316 a 243;

4.        Impegnare il Corpo di P.M. alla corretta esecuzione di quanto previsto nella delibera di C.C. 

n.82/2014  nella  parte  relativa  alla  modifica  dell’art.11  “Normativa  igienica  Sanitaria”  comma  4  del 
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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....ecc. * raccogliere 

tali  rifiuti  negli  appositi  sacchetti.....ecc.  allorquando  siano  rifiuti  assimilabili  agli  urbani,  gli  stessi 

potranno essere inseriti negli appositi cassonetti. In caso di violazioni accertate 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 da 1 a 5 giornate di vendita;

5.  Impegnare il dirigente Area 5 a predisporre apposito atto deliberativo teso ad individuare gli agenti 

contabili  incaricati  per  la  riscossione  del  posteggio  occupato  dagli  operatori  commerciali”TOSAP” 

giornaliera  prima  della  assegnazione  del  posteggio  presso i  mercati  comunali  settimanali,  secondo il 

disposto del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.447/97 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Individuare aree compatibili adiacenti alle nuove aree da destinare al mercato settimanale del venerdi 

nella sua nuova collocazione in zona 167 per la collocazione di almeno 100 spuntisti al fine di consentire 

agli  stessi  di  procedere alla  vendita così come successo negli  ultimi 10 anni,  previa acquisizione del 

progetto e dell'acquisizione del parere ASL da parte dell'area funzionale 1 entro la fine di gennaio 2015;

7. Inserire tale obiettivo nel PEG dell'area funzionale 1;

8. Impegnare l'Amministrazione a predisporre un adeguato piano ed a reperire le necessarie somme per 

implementare il mercato nella zona adiacente il gerontocomio;

9.Inserire nel PEG dell'area funzionale 4 la predisposizione del  bando per l'assegnazione definitiva a 

chiunque faccia richiesta come per legge delle nuove aree così come individuate entro il 30 aprile 2015 

(come da legge regionale);

10.dichiarare  con  voti  favorevoli  20  espressi  mediante  l'ausilio  delle  schede  elettroniche  la  delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L. del18/08/2000, nr. 267 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

 il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

 Presidente del Consiglio
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
30/10/2014 (DOTT. GABRIELE FALCO)

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

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

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 10/11/2014  IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 2577

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  17/11/2014 e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 17/11/2014

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