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Città di Nardò
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 222 DEL 21/12/2012

OGGETTO: Modifica al “Piano Commercio su aree pubbliche” approvato con D.C.C. n. 50/2010.

L’anno  2012 il giorno  21 del mese di  DICEMBRE alle ore  08:58, 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 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 15 Totale assenti 10

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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Sono assenti i Consiglieri:Sindaco Risi,Presta,Losavio,Antonazzo,Luci,Capoti,My,Vaglio,Bruno – 
Presenti 16

Dato atto che durante la discussione entrano in aula i consiglieri: Vaglio e Antonazzo – Presenti 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita  la  relazione  dell'Assessore  al  ramo  Giancarlo  Marinaci,  come  da  resoconto 
stenotipistico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentiti  gli  interventi  dei  Consiglieri:Piccione,Mellone,Orlando,Bianco  e  le   risposte  alle 
osservazioni poste del dirigente Falco e dell'Assessore Marinaci, tutto riportato nell'allegato resoconto;

Sentito  il  consigliere  Piccione,  il  quale  propone  un  emendamento:”””In  riferimento  alla  
proposta in oggetto, il sottoscritto Piccione Daniele, Consigliere Com. Propone di specificare la scheda  
n.5  con  la  seguente  modifica:  1)  Posizionare  a  mt.20  dall'incrocio,  a  secondo  della  conformazione  
stradale(es. altri esercizi commerciali,abitazioni); 2)sub a) aumentare il numero di posteggi previsti e  
precisamente n.20 per il settore alimentare e non, dal 20 dicembre al 3 Gennaio; compatibilmente con la  
superficie di piazza Salandra e Vie limitrofe (P.zza S.Domenico,Corso Vitt.Emanuele,Via Duomo); sub b)  
istituire il Mercatino dell'Epifania per la vendita di dolciumi ed articoli e accessori vari solo per i giorni  
4 e 5 gennaio in Via B.Acquaviva(lato liceo).””””

Successivamente  intervengono  i  Consiglieri:Mellone,Muci,Assessore  Marinaci,Consiglieri: 
Frassanito,Calabrese,Cavallo,Frassanito,Mellone,Piccione,  riportato  integralmente  nel  resoconto 
stenotipistico allegato al presente atto;

Il  Presidente chiede al  Consigliere  Piccione di dare lettura dell'emendamento presentato e 
successivamente  farlo firmare  dal Dirigente dell'area 4  per il parere tecnico;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  sull'intero  emendamento  da  parte  del   Dirigente  dell'area  4 
presente in aula; 

Il  Presidente  pone  ai  voti  l'emendamento  del  Consigliere  Piccione  riguardante  la  scheda 
n.5:”Posizionare  a  mt.20  dall'incrocio,  a  secondo  della  conformazione  stradale(es.  altri  esercizi 
commerciali,abitazioni);

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 17(assente il Consigliere Mellone)

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

ASTENUTI 3(Maccagnano,Bianco,Dell'Angelo Custode)

 l'emendamento “scheda n.5” è approvato;

Il Presidente pone ai voti l'emendamento riguardante la scheda n.16 “2)sub a) aumentare il 
numero di posteggi previsti e precisamente n.20 per il settore alimentare e non, dal 20 dicembre al 3 
Gennaio; compatibilmente con la superficie dui piazza Salandra e Vie limitrofe (P.zza S.Domenico,Corso 
Vitt.Emanuele,Via Duomo);

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 16(assente il Consigliere Cavallo)
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VOTANTI 9

FAVOREVOLI 6

CONTRARI 3(Vaglio,Frassanito,Coppola)

ASTENUTI 7(Parisi,Maccagnano,Bianco,Dell'Angelo Custode,Orlando,Muci,Gaballo)

l'emendamento -scheda n.16 è respinto;

Il Presidente dà  facoltà di parola al Consigliere Calabrese per dichiarazione di voto;

Sentito l'intervento del Consigliere Calabrese, come da resoconto stenotipistico allegato;

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Piccione, chiede al Segretario Generale la verifica 
sull'esito della votazione sull'emendamento della scheda n.16;

Sentito  l'intervento  del  Segretario  Generale  il  quale,  nella  sua  motivazione  riportata 
nell'allegato resoconto da atto che la votazione espressa dall'assemblea  sull'emendamento-scheda n.16 – è 
approvato;

Il Presidente a seguito dell'intervento del Segretario Generale comunica l'approvazione della 
scheda n.16  e chiede  l'approvazione  del terzo punto dell'emendamento:sub b) istituire il Mercatino 
dell'Epifania per la vendita di dolciumi ed articoli e accessori vari solo per i giorni 4 e 5 gennaio in Via  
B.Acquaviva(lato liceo);

         Prima della votazione entra in aula il Consigliere Cavallo ed esce Antonazzo – Presenti 16

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 16

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 9

CONTRARI 3(Frassanito,De Trane,Vaglio)

ASTENUTI 4(Maccagnano,Bianco,Dell'Angelo Custode,Orlando)

L'emendamento Mercatino Epifania è approvato;

Premesso che:

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

pubbliche”;

-    con nota prot.  n.  38614 del  10.11.2011, il  Sac.  Giuseppe Orlando parroco della  parrocchia Santa 

Famiglia, ha chiesto di istituire la festa con il posizionamento di operatori commerciali;   

Preso atto:

– della relazione di servizio del settore Polizia Locale, posteggi fuori mercato Fast Food e Frutta e 

Verdura del 31/05/2012;
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– della nota prot. n. 20643 del 04.06.2012 avente ad oggetto “Piano Comunale per il Commercio su 

aree pubbliche: comunicazione modifiche” inviata a Confesercenti, Confcommercio, Cisl, Cgil, Uil, 

Federconsumatori;

– del  verbale  n.  5/2012  della  IV  Commissione  Consiliare,  tenutasi  in  data  26.11.2012,  parte 

integrante della presente deliberazione;

– del  verbale  n.  6/2012  della  IV  Commissione  Consiliare,  tenutasi  in  data  17.12.2012,  parte 

integrante della presente deliberazione;

– della nota prot. n. 4089/int/PL del 5 dicembre 2012 del Comando Corpo di Polizia Municipale, in 

allegato,  relativa  all'ubicazione  di  negozi  mobili  in  posteggi  fuori  mercato,  in  cui  esprime  parere 

favorevole attenzionato alla postazione in Santa Maria al Bagno – Lungomare Lamarmora nei pressi 

dei  parcheggi  di  pertinenza  del  museo  della  memoria  e  dell'accoglienza,  parere  favorevole 

condizionato alla postazione in Santa Caterina – Lingomare E. Filiberto nei pressi della rientranza del 

club “La Vela”; parere favorevole attenzionato alla postazione di Nardò – Strada Raho, parcheggi nei 

pressi dell'edicola “Antonella”;

Considerato:

- che le associazioni di categoria non hanno fatto pervenire alcuna osservazione, 

- che gli operatori commerciali del Comparto 53 in Santa Maria al Bagno, nell’incontro tenutosi presso 

l’ufficio Commercio in data 20 settembre 2012 alla presenza del dirigente e dell’assessore dell’area 

funzionale 4^, hanno manifestato l’esigenza di prolungare il periodo di svolgimento del mercato;

- che si rende necessario integrare e modificare il suddetto piano, al fine di soddisfare in tempi brevi le 

urgenti esigenze del commercio su aree pubbliche,

Ritenuto di procedere all’approvazione delle integrazioni e modifiche da apportare al Piano Comunale 

sulle Aree Pubbliche;

Visti:

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

- la L.R. n 18 del 24.07.2001;

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

Il Presidente pone ai voti la delibera nella sua interezza così come emendata;
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Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 15

VOTANTI 15

FAVOREVOLI 15

 D  E  L  I  B  E  R  A

 

di modificare ed integrare il Piano Commercio su Aree Pubbliche nel seguente modo:

►SCHEDA 1 “Posteggi fuori mercato – marine fast food” 

-     stabilire i seguenti periodi di vendita: dal 01/01 al 31/03, dal 01/04 al 30/06, dal 01/07 al 30/09, 

dal 01/10 al 31/12 con il seguente orario: 09.00 -17.00 e 17.00-01.00, dando la facoltà di scelta agli 

operatori commerciali previa presentazione di domanda;

►SCHEDA 4 “Posteggi fuori mercato Nardò – Fast Food”

-     stabilire i seguenti periodi di vendita: dal 01/01 al 31/03, dal 01/04 al 30/06, dal 01/07 al 30/09, 

dal 01/10 al 31/12 con il seguente orario: 09.00 -17.00 e 17.00-01.00, dando la facoltà di scelta agli  

operatori commerciali previa presentazione di domanda;

-      istituire i seguenti posteggi di metri 6x3:

1.        via Aldo Moro, angolo parcheggio interno arca Palace (Brickò),

2.        via della Resistenza, angolo parcheggio interno Arca Palace,

3.        via Volta, n.c. 67, area posteriore scuola via Bellini,

4.        stadio comunale,  entrata zona tifosi via XX settembre mediante struttura mobile di adeguate 

dimensioni, con obbligo di fornitura a piedi agli ospiti;

►SCHEDA 5 “Posteggi fuori mercato per la vendita di frutta e verdura” 

-         istituire n. 18 posteggi da destinare sia a produttori agricoli che ad operatori commerciali da 

posizionare  a  mt.  20  dall'incrocio,  a  seconda  della  conformazione  stradale  (es.  altri  esercizi 

commerciali, abitazioni) 

1. via Einaudi angolo via Napoli 

2. via Einaudi angolo via Volta 

3. Corso Italia angolo Piazza di Vittorio 
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4. Viale della Libertà angolo Largo Viale della Libertà, escluso il venerdì; 

5. via Due Giugno angolo via XXV Luglio 

6. via Due Giugno angolo via XXV Luglio bis 

7. via Foggia angolo via XXV Luglio 

8. via Bologna angolo via XXV Luglio 

9. via Fiume angolo via XXV Luglio /Via Torino angolo via Bonfante 

10. via Firenze angolo via XXV Luglio 

11. via Venezia angolo via XXV Luglio 

12. via De viti De Marco angolo Via duca degli Abruzzi 

13. Piazza Umberto I angolo via Regina Elena 

14. Via Benedetto Croce angolo via Napoli 

15. via Incoronata angolo via Largo Cappuccini 

16. via san Francesco d’assisi angolo via Senseverino 

17. via Aldo Moro angolo parcheggio interno Arca Palace (Brickò) 

18. via Della Resistenza angolo parcheggio interno Arca Palace 

►SCHEDA 6 “Posteggi fuori mercato per la vendita di frutta e verdura – marine”

- istituire n. 1 posteggio in Sant’Isidoro, per produttore agricolo

►SCHEDA 7 “Posteggi per caldarroste”

 - istituire n. 3 posteggi per la vendita delle caldarroste

    periodo ottobre – febbraio, orario di vendita : 7/13- 16/22

1.      Corso Galliano, marciapiede edicola,

2.      via Bellini angolo via XXV Luglio,

3.      via Duca degli Abruzzi presso scuola,

►SCHEDA 2 “Mercato settimanale di Santa Maria al Bagno”

-  stabilire  il  periodo di svolgimento da stagionale 15/04 -06/01 in annuale 01/01 -31/12, domenica e 

festivi;

- ampliare di metri 2 i posteggi n. 36 e n. 46;

- modificare la tipologia merceologica del posteggio n. 50 da abbigliamento in CD, Dischi, videocassette; 

- istituire i seguenti posteggi:

Delibera di C.C. N° 222 del 21/12/2012 - Pag 6 di 9



COPIA

n. 3 bis (mt. 2x3) tipologia merceologica: abbigliamento – tessuti,

n. 68 bis (mt. 3x2) tipologia merceologica: calzature,

►SCHEDA 4 “Mercato Jolly Mare – Sant'Isidoro”

 - aumentare di due il numero di posteggi:

 n. 27 (affianco posteggio n. 9), dimensioni: mt. 3X6, tipologia merceologica: alimentare 

n. 32 (affianco posteggio n.10), dimensioni: mt. 6X6, tipologia merceologica: non alimentare 

►SCHEDA 11 “Mercatino serale Santa Maria al Bagno”

-  prendere  atto  delle  sentenze  del  TAR  Puglia  –  Lecce  di  annullamento  della  D.C.C.  n.  50/2010 

relativamente  alla  parte  in  cui  si  stabilisce  il  trasferimento  del  mercato  serale  dal  Piazzale  “Quattro 

Colonne” presso il “Comparto 53”, ripristinandolo nella precedente ubicazione Piazzale Quattro Colonne;

►SCHEDA  16 “ Fiera di Natale”

-  spostare  l’ubicazione  di  n.  2  posteggi  tipologia  giochi  pirici  in  Via  De  Gasperi-  angolo  Via  XX 

Settembre e in Via Madonna di Costantinopoli;

- aumentare il numero di posteggi previsti e precisamente n. 20 per il settore alimentare e non, dal 20 

Dicembre al  3 Gennaio,  compatibilmente  con la  superficie  di  Piazza Salandra e  Vie limitrofe  (P.zza 

S.Domenico,Corso Vitt.Emanuele, Via Duomo);

 

►SCHEDA 18 “Fiera della Santa Famiglia”

- istituire la Fiera, così come da scheda allegata,

►SCHEDA Mercatino dell'antiquariato

istituire sperimentalmente per l'anno 2012 il Mercatino dell'antiquariato:

 - svolgimento: 23 dicembre per l'anno 2012 e data da definire per l'istituzione annuale periodica

 - ubicazione: Corso Garibaldi, Piazza Duomo.

► SCHEDA Posteggi fuori mercato marine

cambiare la tipologia del posteggio in Santa Maria al Bagno da frutta secca in alimentari
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► SCHEDA 12 Mercatino serale Santa Caterina

regolamentare  differentemente  il  posteggio  “riservato  ai  titolari  di  autorizzazione  all'esercizio  del 

commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare – (Piazza Santa Caterina)” assegnato 

per la vendita di frutta secca, in considerazione della particolare tipologia merceologica,  e precisamente 

modificare il periodo di vendita nel seguente modo:

stagionale giornaliero da aprile a settembre e domenicale nella restante parte di anno.

SCHEDA      -Mercatino dell'Epifania

Istituire il Mercatino dell'Epifania per la vendita di dolciumi ed articoli e accessori vari solo per i giorni 4  

e 5 gennaio in Via B.Acquaviva(lato liceo).
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

 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
31/12/2012 (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 21/12/2012  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 64

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 
presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  14/01/2013 e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 14/01/2013

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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