
OGGETTO: ricognizione delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche comunali. 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
 
Premesso che:  

− con deliberazione n. 115 del 20/12/2009 il Consiglio comunale, in attuazione della L.R. n. 
18/2001, ha proceduto all’approvazione del piano comunale del commercio su aree 
pubbliche in cui sono individuati i mercati ed i posteggi sparsi; 

− con delibera di C.C. n. 44 del 15/09/2014 si è modificato l’art. 37 del suddetto piano; 

− con ordinanza sindacale n. 10/2010 si disponeva lo spostamento del mercato stagionale 
ubicato in Siponto nella nuova ubicazione nel parcheggio adiacente alla Via del Rosmarino; 

− con determinazione dirigenziale n. 18 del 16/01/2015 si è preso atto della nuova 
sistemazione dei posteggi ubicati nel mercato rionale ubicato in via S. Restituta; 

− con determinazione dirigenziale n. 865 del 7/7/2016 è stata disposta la riduzione della 
profondità dei posteggi nel suddetto mercato; 

 
  Atteso che, in seguito alle variazioni intervenute nel tempo, si rende necessario procedere ad 
una ricognizione dell’attuale situazione delle aree del territorio comunale destinate a commercio, 
della loro consistenza e della tipologia merceologica; 
 
Dato atto che: 

• l’art. 6, comma 8, della legge n. 19 del 27 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244 del 
30/12/2016, ha così disposto: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio 
su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il 
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e 
con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data”.  

• per effetto della suddetta norma, viene posticipata al prossimo anno l’applicazione dell’Intesa 
del 5 luglio 2012, di cui all’articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 per l’individuazione, dei 
criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare; 

 
Visto  l’art. 107  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti 

l’esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi 
organizzativi dell’Ente; 

 
Visto il decreto sindacale n. 17/2016 di conferimento degli incarichi dirigenziali; 
 

DETERMINA 

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

1. di prendere atto dell’attuale situazione delle aree comunali utilizzate per il commercio, sia in 
mercati che in posteggi isolati, come risultante dagli elaborati grafici che sono depositate agli 
atti del Servizio “attività produttive” e pubblicate sul sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.comune.manfredonia.fg.it/suap.htm, 
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nella consistenza riportata in forma 
riassuntiva nella tabella che segue: 

 

 

 



Sede Periodicità 

Posteggi per settori 

Totale 
posteggi 
Mercato 

Riservati ai titolari di 
autorizzazione del commercio su 

aree pubbliche 

Riservati ai titolari di 
autorizzazione di Riservati ai 

Alimentari Non 
Alimentari 

Produttori 
agricoli 

Portatori di 
handicap 

1 Zona Scaloria 
settimanale 
(martedì) 

32 317 4 4 357 

2  
Mercato rionale di 

Zona Croce 
giornaliero 

dal lunedì al sabato 
21 16 4 = 41 

3 Mercato rionale di  
Via Santa Restituta 

giornaliero 
dal lunedì al sabato 

36 16 12 2 66 

4 Mercato  
“Area Cimiteriale” 

venerdì, sabato, 
domenica e festivi = 4 = = 4 

5 Mercato stagionale 
(Località Siponto) stagionale 2 21 = = 23 

6 Posteggi fuori mercati 
(o sparsi) 

Giornalieri, 
temporanei e 

stagionali 
12 2 = = 14 

7 Chioschi  
su demanio marittimo Giornaliero 2 = = = 2 

8 Chioschi  
su area comunale  Giornaliero 2 = = = 2 

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Gestione Tributi SpA ed al Comando di 

Polizia locale per le verifiche di competenza.  
 

 
f.to IL DIRIGENTE a.i. 
ing. Simone LORUSSI 
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