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Comune di Foggia

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale <Ì
de,

Segretario Generale, dr. Antonio Giglio
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Si da atto che il numero dei presenti è di 29, così come si desume dal precedente atto
n.oy.

*********

II Consigliere lorio chiede notizie sul lavoro svolto dalla competente Commissione in

ordine ai Regolamenti iscritti all'ordine del giorno odierno.

ammissione in

Propone di sospendere la seduta per una riunione dei capi gruppo.

Entrano i consiglieri De Salvia, Verile, Mennuno, Trecca, Pesante e Larlcchiute ed il

numero dei presenti sale a 35.

wiiM-rnua ea 11

II Sindaco interviene per fornire alcune delucidazioni al Consigliere lorio dopo di che

propone d, rinviare a trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dal n 2 a n 16

ad esclusione dell'argomento iscritto al n.7 riguardante il Piano per la Disciplina del
commercio su aree pubbliche di cui ne sollecita l'approvazione.
disciplina del
II Consigliere lorio chiede che venga effettuata una riunione dei capi gruppo di

maggioranza e di minoranza per concordare l'ordine dei lavori.

P

la riscossione dei

inn^fJ' C°KSÌgJÌert Gr°SS° (°missis). d°P° di che il Sindaco ribadisce la proposta

innanzi fetta e chiede che per la trattazione degli argomenti iscritti ai nn 7 17 e 18 venaa

effettuata prel.m.narmente una riunione dei capi gruppo di maggioranza e d'i minoranza. 9

astenutnTn aPmhf ir\vota2ione la Pr°P°sta del Sindaco la quale, con voti favorevoli 34

viene accolla

3) ^^ *" ^ dÌ man° daÌ 35 Consiglieri ?resenti e 34 votanti,"

Pertanto, il Presidente dispone la sospensione della seduta. Sono le ore 11,20.

3 ***** fÌPrende ^ " Presidente invita jl «*9«tano procedere all'appello

™, luppa, Lambresa, Laricchiuta, Lonigro, Marino Si

Pasquale'Piaru"0'Pietrocola'R

Accertata la legalità dell'adunanza, il Presidente proseguendo nello sv
dell ordine del giorno pone in trattazione l'argomento iscritto al n 7 avente ad

eT 5S5EK2*7"001 n-18: Piano comunale per la

^2f

ónn^rt
9H0',Rl?,naneSe' Frattulino e ™°vamente l'Assessore Capocchio (Sr'fomire te
opportune deluc,daz,oni alle domande poste dai su citati Consiglieri sulla pToblemato

(omissis).
Si da atto che nel frattempo il numero dei presenti è salito a 32 essendo entrati il Sindaco,
i Consiglieri Paglia e De Perna ed uscito il Consigliere De Rosa.

Terminati gli interventi, il Presidente indice la votazione. Ed
IL CONSIGLIO:
PREMESSO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 ha emanato la riforma della disciplina

relativa a! settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59,

stabilendo i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale;

VISTO l'ari 28 del precitato decreto legislativo, con il quale è stata regolamentata l'attività del
commercio su aree pubbliche, demandando alle Regioni l'emanazione delle norme relative alle
modalità di esercizio del commercio, dei criteri e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione
amministrativa;

RILEVATO che la Regione Puglia, con legge regionale 24 luglio 2001, n.18, ha disciplinato, ai sensi

dei titoli I e X del D.Lgs. n. 114/98, l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

CHE l'Amministrazione Comunale, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, così come
disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. n.114/98, è tenuta a determinare, con apposita
deliberazione, le norme ed i criteri connessi all'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, dover redigere apposito Regolamento

Comunale che ha lo scopo di perseguire le finalità innanzi evidenziate:

SENTITE

le associazioni

commercio;

provinciali

di

rappresentanza

dei

consumatori e delle imprese

del

VISTO lo Statuto di questo Comune;

ACQUISITO il parere prescritto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
CON VOTI favorevoli 27, contrari 3 (lorio, Di Gioia e De Perna) espressi per alzata di mano dai
30 Consiglieri votanti su n.32 presenti, astenuti 2 (D'Emilio e Lambresa), giusta proclamazione
del Presidente;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche,
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n.114edella Legge Regionale 24 luglio 2001 n.18.

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267, ART. 49

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole/sfavc/^ole in ordine

alla sua regolarità tecnica

.•

Foggia, ..AZfc.\..Wy..?

'■

IL RESPOfcJSABtt^DEL SERVIZIO
gente

Data di consegna del fascicolo all'Ufficio Ragioneria
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine
alla sua regolarità contabile

Foggia

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine al profilo di legittimità della presente proposta di
deliberazione

Foggia,

IL SEGRETARIO GENERALE

ANNOTAZIONI

Si prenota l'impegno di spesa di L

sul Cap

;

Art

,

Bil

ad oggetto:

Si attesta, ai sensi dell'ari. 49 - del Decreto Legislativo n. 267/2000, che vi è la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI

FOGGIA

SETTORE ATTIVITÀ» ECONOMICHE

PIANO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(D.Lgs.n.114/98-Legge Regionale n.18/2001)
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ART.l

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Piano, comprendente le determinazioni
comunali di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevedono
obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli
interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare

riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici.

2. I presenti aiteri costituiscono inoltre riferimento per l'applicazione delle norme sul

procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazione all'esercizio dell'attività
sulle aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante.
ART.2

Definizioni

1. Per commercio sulle aree pubbliche sintende l'attività di vendita di merci al dettaglio e
la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese

quelle sul demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la
disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

2. Per aree pubbliche s'intendono le strade, i canali, le piazze comprese quelle di

proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di
qualunque natura destinata ad uso pubblico;

3. Per posteggio sintende la parte di area pubblica o di area privata della quale il
comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato
all'esercizio dell'attività commerciale;

4. Per mercato sintende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la

disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio
dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione
di pubblici servizi;

5. Per fiera slntende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle
aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasioni di particolari
ricorrenze, eventi o festività;

6. Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte che l'operatore si è
presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l'attività;

7. Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte che l'operatore ha
effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

8. Per autorizzazione a carattere permanente s'intende quella che autorizza lo

svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito delle aree mercatali con posteggio
per un intero anno o comunque per un periodo superiore ai 180 giorni all'anno ;

9. Per autorizzazione a carattere temporanea s'intende quella che autorizza lo

svolgimento dell'attività commerciale con posteggio per un periodo inferiore ai 180
giorni all'anno.

ART. 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 28, 1° comma, del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n.114, può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita
autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente
costituite secondo le vigenti normative;

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione
alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione, sia nell'ambito delle altre regioni
del territorio nazionale;

4. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio sulle aree pubbliche, concessa ai
produttori agricoli, ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente se non si
verifìcano cause ostative.

ART. 4

Criteri e procedure per il rilascio deirautorìzzazione ad esercitare su posteggio
(Tipologia A)

1- Il Comune di Foggia, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, pubblica
qualora ci siano dei posteggi resisi disponibili appositi bandi da trasmettere entro
3

trenta giorni all'Assessorato regionale ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;

2. A partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale, gli interessati
possono produrre apposita domanda che dovrà pervenire al Comune nel termine
massimo di sessanta giorni da essa;

3. Le domande pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno

luogo ad alcuna priorità in futuro;

4. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta
giorni, e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta;

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante

l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Sindaco, ai sensi deH'art.28 del D..Lgs.

n. 114/98, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio
regionale;

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione
di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo del Comune di Foggia - Settore

Attività

Economiche - e deve contenere:

a)i dati anagrafici ed il codice fiscale;

j

b)il possesso dei requisiti stabiliti dall'art.5 D.Lgs.n. 114/98;
c)la denominazione del mercato;
d)il settore o i settori merceologici;

|

e)il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato.

7. Il Comune - Settore Attività Economiche- esamina le domande regolarmente
pervenute e rilascia l'autorizzazione e la

contestuale concessione per dascun

j

posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di

|

priorità:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di

j
|
|
i

j

volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche;

e) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.

j

8. Il Comune ha la facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie

j

merceologiche e quindi gli interessati nell'istanza devono specificare uno, più o tutti i

posteggi per i quali intendono partecipare e il relativo ordine di preferenza. Il Comune

sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di
posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino avente
diritto, nel rispetto di quanto disposto dal comma precedente;

9. I posteggi che nel corso dell'anno si rendono disponibili per trasferimento del titolare,
vengono dati in concessione attingendo dalla stessa graduatoria;

10. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi

hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili,

j

quale che sia la merceologia trattata.

i

j

ART.5

|

Subingresso nelle autorizzazioni di Tipo A

I

1. In caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il

j

cessionario provvede ad inoltrare al Comune di Foggia - Settore Attività Economiche
- entro sessanta giorni

la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal

j

cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e

j

l'autocertifìcazione del possesso dei requisiti soggettivi;

|

2. Nel caso in cui il cessionario dell'attività non sia in possesso al momento dell'atto di

|

trasferimento dell'azienda dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività
commerciale e la reintestazione

dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro

ottenimento, che deve avvenire entro un anno dalla data del trasferimento;

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di subingresso è effettuata
dagli eredi che assumono la gestione dell'azienda, i quali, in mancanza dei requisiti
soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi;

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di
proprietà acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione
dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

ART.6

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante
(Tipologia B)

1- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma
esclusivamente itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la

residenza, se persona fìsica, o sede legale, ed abilita anche alla vendita al domicilio del

consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di
cura, di intrattenimento o svago;

2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione va inoltrata, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo del Comune di Foggia - Settore Attività
Economiche - e deve contenere:

a) i dati anagrafìci ed il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti stabiliti dall'alt. 5 del D.Lgs.n.114/98;
e) il settore o i settori merceologici;

3. La domanda s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato
provvedimento di diniego entro il termine non superiore ai novanta giorni.

S

ART. 7

1

Istituzione Fiere

1. Il Comune di Foggia ha istituito numerose Rene a data fissa, che hanno luogo nelle
aree qui di seguito elencate, e secondo il seguente calendario:

DENOMINAZIONE

PERIODO

UBICAZIONE

•

S.Caterina

24-27 novembre

Via Galliani

•

Natale

3 dicembre 6 gennaio

Piazza Giordano

•

Ferragosto

•

S.Anna

24-26 luglio

P.zza S.Eligio

•

s-Luigi

21 giugno

Via P. Scrocco

•

Madonna del Cannine

15-16 luglio

P.zza del Cannine

•

Oggettistica ed Antiquariato 2^ sabato/domenica ogni mese Centro Storico

13-16 agosto

Pervie

(escluso periodo estivo)

•

Mercatino deil'Artigianato

l* sabato/domenica ogni mese

Centro Storico

(escluso periodo estivo)

2. Gli operatori commerciali che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al
Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, l'istanza di concessione di
posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi

dell'autorizzazione amministrativa con la quale s'intende partecipare. L'istanza è
inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

I
|
f

3. Il Comune - Settore Attività Economiche - decorso il termine per l'inoltro delle
istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ondine dei seguenti
criteri:

l

a)anziariità di presenza effettiva;

|

b)anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al

|

dettaglio su aree pubbliche;

f

c)altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune;

|

d)ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

I

4. Il Comune ha la facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere in relazione a categorie

|
|
|

merceologiche e quindi gli interessati nell'istanza devono specificare uno, più o tutti i
posteggi per i quali intendono partecipare e il relativo ordine di preferenza. Il Comune
sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi,

j

assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino avente diritto, nel

|

rispetto di quanto disposto dal comma precedente;

|
I

5. La graduatoria è affissa all'Albo pretorio comunale almeno quattordici grami prima
della data fissata per lo svolgimento della fiera;

|

6. Il Comune ha facoltà di concedere l'autorizzazione per manifestazioni fieristiche, di

j

carattere promozionale, organizzate dai Consorzi di operatori locali, appartenenti alle

|

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, provinciale,

1
|

regionale e nazionale, nelle aree di cui al comma 1, nel rispetto delle norme che
disciplinano il commercio su aree pubbliche.

I

ì

j

i
%

ART.8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita

:ì

i 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti

j

alimentari, ai sensi dell'ari:. 28, 7° comma, del D. Lgs. n. 114/98, abilita anche alla

j

somministrazione dei medesimi se il titolare risulta essere in possesso dei requisiti per

|

annotazione sul titolo autorizzatorio;

j

l'uria e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita

j 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari e soggetto alle
|

norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità

j
1

di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dall'Ordinanza del Ministero della
Sanità 2/3/2000, le cui norme si intendono integralmente richiamate;
7

3. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da

parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per
l'accesso alle aree predette;

4. Senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle
aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

ART.9

Norme particolari sull'esercizio dell'attività
1. L'esercizio del commercio in fonna itinerante pennette di effettuare soste per il tempo
necessario a servire la clientela, e comunque non superiore a un'ora di permanenza

nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto
periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata;

2. L'operatore commerciale su aree pubbliche, nell'esercizio dell'attività, può farsi
sostituire esclusivamente da qualcuno che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5

del D. Lgs. n.114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea , per il quale può
essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti, purché socio, familiare,
coadiuvante o dipendente;

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Tale
divieto non si applica agli operatori che al momento dell'entrata in vigore della legge
n.112/91, erano già titolari di più posteggi; né alle società di persone cui siano

conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già operanti sul
territorio comunale;

4. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai titoli delle relative concessioni, sono
assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree

pubbliche che vantino il più alto numero di presenze. A parità di presenze, si tiene
conto della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese in qualità di
commerciante su aree pubbliche.
ART. 10

Localizzazione dell'area destinata al mercato settimanale

1. Lo svolgimento del mercato settimanale è fissato nella giornata del venerdì, dalle ore
7.30 alle ore 14.30, nell'area mercatale di: Via G. Dorso - Via Gioberti - Via
Salvemini - Piazzale antistante lo stadio P. Zaccheria;
8

2. L'area mercatale, occupata dai posteggi, ha una superficie di mq. 12.558. Le

dimensioni dei posteggi sono determinati nelle seguenti misure: metri 6x3 - 8x3 6x4 e 8x4;

3. Il numero totale dei posteggi disponibili è di 690 unità;

4. L'area mercatale è totalmente scoperta ed i singoli posteggi sono delimitati da
apposita segnaletica orizzontale e sono contrassegnati da un numero;

5. Tutte le merci, le attrezzature per esposizione e vendita nonché i mezzi di trasporto,

devono rientrare nel perimetro dell'area di posteggio. E' vietato, in ogni caso,'
l'accorpamento e l'abbinamento dei banchi di vendita;

6. Le dimensioni del fronte di ciascun posteggio non possono superare i metri assegnati.
I

Tutti i banchi di vendita devono essere perfettamente allineati in modo da formare,

a

nella parte adibita alla vendita, una linea retta continua, mentre nella parte posteriore

1

possono avere anche una linea discontinua.

|
j

3

I

ART. 11
Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
'

j 1- I titolari del posteggio hanno l'obbligo di frequentare il mercato. L'accesso degli
|
operatori è consentito fino alle ore 7.30;

j 2. La registrazione delle presenze, e conseguentemente delle assenze, nel mercato
j
viene effettuata dai dipendenti comunali preposti, mezz'ora prima dell'apertura del

I
j

mercato annotando, nell'apposito registro: nome e cognome dell'operatore e

tipologia dell'autorizzazione amministrativa;

j 3. Qualora il posteggio assegnato non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per
| periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi - fatti salvi i casi di

1

assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, si ha decadenza dalla

|..,¥i concessione e, conseguentemente, la revoca dell'autorizzazione amministrativa;
ART. 12

Articolazione delle aree mercatali

1- II Comune ha istituito otto diverse aree mercatali: CEP, FERRANTE APORTI,
GINNETTO, SANTUARIO INCORONATA, ARPI/Vìa Manzoni), ROSATI e VIA
G.URBANO, CANDELARO, VIA NEDO NADI;

j 2. Complessivamente l'area mencatale occupata dai posteggi, ha una superficie di mq.
|
3750;
| 3. Ciascun posteggio varia da mt.lxl(lmq.)a mt.6x3(18mq.);

! 4. Il numero dei posteggi disponibili è di 428 unità, così come ripartiti qui di seguito, e

J

riportati in modo analitico nell'allegato A) che costituisce parte integrante del

presente Piano;

•

I

n. 36

CEP

• n. 25 FERRANTE APORTI

sup> di mq

3go

sup. di mq. 152

I

• n. 19 GINNETTO

Sup. di mq. 195

3
|

• n. 62 SANT. INCORONATA
• n.-35. .ARRI

sup. di mq. 1116
sup. dimq. 148

I

• n. 198 ROSATT/G.URBANO

sup. di mq. 1323

|

• n. 34 VIA NEDO NADI

I » n. 19 CANDELARO

Sup. di mq. 222

sup. di mq. 204

| 5. Le aree mercatali sono coperte e scoperte ed i singoli posteggi sono contrassegnati da
»

una fila e da un numero;

I 6. Tutte le menci, le attrezzature per esposizione e vendita nonché i mezzi di trasporto,
devono rientrare nel perimetro dell'area di posteggio. E' vietato, in ogni caso,
I

l'accorpamento e l'abbinamento dei banchi di vendita;

I 7. Le dimensioni del fronte di ciascun posteggio non possono superare i metri assegnati.
Tutti i. banchi di vendita devono essere perfettamente allineati in modo da formare,
nella parte adibita alla vendita, una linea retta continua, mentre nella parte posteriore
possono avere anche una linea discontinua.

j

ART. 13

Soppressione - riconversione e qualificazione dei mercati

11- I! Comune oltre che istituire nuovi mercati giornalieri ai Rione Martucci, in Via
D'adduzio, Via Smaldone e in Vìa Imperiale indicati nel piano di riqualificazione di cui
alla delibera di Giunta Comunale n. 50 del 26/2/2003 che fa parte integrante del
presente piano, ha facoltà a sopprimere, trasferire, ampliare o ridurre quelli esistenti,
tenuto conto delle seguenti motivazioni :
a) ragioni di viabilità e traffico;

b) problemi di carattere igienico sanitari;
10

e) pubblico interesse;

d) cause di forza maggiore.

j 2. In caso di spostamento o di trasferimento del mercato o della fiera ad altra sede, il

Settore Attività Economiche e Produttive, nell'assegnazione dei posteggi agli operatori
titolari di concessione, si atterrà - nell'ordine - ai seguenti criterii
a) numero delle presenze;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

e) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie
alimentari e non alimentari od al tipo di attrezzatura di vendita;

3. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi
hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili,
quale che sia la merceologia trattata.

ART. 14

Modalità e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

| 1) L'operatore deve tenere ben esposta l'autorizzazione amministrativa e, alla chiusura

1

j

delle operazioni di vendita, deve lasciare il posteggio libero da cose ed in perfetto

stato di pulizia;

| 2) B possibile concedere autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche

j
|

durante il periodo estivo, agli operatori che negli anni precedenti erano autorizzati
all'esercizio di vendita di angurie, fichi d'india, pannocchie, frutta secca ed articoli da

|

mare;

13) E'vietato esercitare l'attività di commercio in forma itinerante durante lo svolgimento
d. manifestazioni fieristiche, nella giornata del mercato settimanale, il 2

novembre, nell'area del Centro Storico, nonché nell'area delimitata dalle
seguenti strade: Viale Ofanto - Corso Roma - Vìa IV Novembre - Piazza

Cavour - Via Torelli - Vìa C. Appiano - Via Onorati - Vìa S. Lazzaro - Vìa
Manzoni - Vìa A. Muscio - Piazza A. Moro - Viale Candelaro incrocio Via

Nenni-Viale Pinta;

E' fatto assoluto divieto rilasciare autorizzazioni per il commercio su aree
Pubbliche al di fuori delle aree merlatali di cui all'art.12, comma 4, de.

Presente Piano;

11

| 5) E' possibile concedere autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche,

in occasione di festività, manifestazioni locali, o altri avvenimenti di natura particolare,'
nonché durante il periodo estivo, limitatamente agli operatori che negli anni
precedenti erano stati regolarmente autorizzati;

6) E' vietato rilasciare autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in
forma itinerante sino a quando la Regione Puglia non avrà determinato la
percentuale massima delle autorizzazioni da rilasciare annualmente ai

sensi dell'art.10, comma 3, della legge regionale 24 luglio 2001, n.18, fette
, salve le domande in corso di istruttoria alla data di approvazione del presente Piano;
^ 7) E' vietato il trasferimento in proprietà o in gestione dei posteggi autorizzati
al di fuori delle aree mercatali di cui all'artl2,comma 4, del presente Piano;

I 8) Nei mercati e nelle fiere è vietato l'uso dei microfoni e degli altoparlanti;

| 8) E'vietato propagandare i propri prodotti con grida e schiamazzi;
?f

ART. 15

I

Orario di vendita

k

11. Gli órari di vendita del commercio su aree pubbliche di tipologia A (mercati rionali o
!

posteggi in zone diverse) e di tipologia B (in forma itinerante) è determinato nel

•I

modo seguente:

I]

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.30

12. E' vietato il commercio su aree pubbliche nelle ore pomeridiane, fetta eccezione per la
|

giornata del sabato e nei giorni feriali precedenti una festività, il cui orario è

3

determinato:

I

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00

j|3. In occasione di festività e durante la stagione estiva il Sindaco, con apposita

|

ordinanza sindacale, può autorizzare a derogare dal divieto di vendita durante le ore

j

Pannocchie, frutta secca ed articoli da mare).

I

Alt- 16

I

|

Pomeridiane, limitatamente ad alcun prodotti merceoiogici(angurie, fichi d'india,

Sanzioni

|1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione
o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione
12

amministrativa dal pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71 e
con la confisca delle attrezzature e della mercé;

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente Regolamento, è punito con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,60 a euro
3.098,74;

3. Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art.24 della Legge Regionale n.18/2001, è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
èuro 258,23 e non superiore a euro 1.549,37;

4. In caso di particolare gravita o di readiva il sindaco può disporre la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si
verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno,
anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.
ART. 17

Revoca e sospensione

^L'autorizzazione amministrativa è revocata per le seguenti motivazioni:

a)qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell' avvenuto rilascio,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del
medesimo in dascun anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o
servizio militare;

e) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più provvisto dei requisiti di cui
all'art. 5, 2° comma, del D. Lgs n. 114/98;

2. Le cause della revoca- a cura del Settore Attività Economiche - vengono contestate al

titolare dell'autorizzazione, il quale ha trenta giorni di tempo per presentare le proprie
controdeduzioni.
ART. 18

Vigilanza e controllo

^L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme previste per l'esercizio del
|commercio sulle aree pubbliche, è effettuata dal Comando di Polizia Municipale e dalle

locali Forze dell'Ordine.
*
i

ART.
T. 19
19

Disposizioni finali
13

1. Il presente Piano ha la durata di anni quattro;

2. Il Comune di Foggia, entro il 31 gennaio di ogni anno, si riserva la facoltà di

modificare, integrare o aggiornare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la
materia, le disposizioni del presente Piano;

| 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano, si applicano le
disposizioni contenute nel D. Lgs. n.114/98 e nella LR. n.18/2001;

| 4. Il presente Piano, una volta esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio
1

I

per giorni 15 (quindici), entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di

ultimazione della pubblicazione.

I allegato a.doc

I
I
i

I

i

I
n

a
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allegato "A"
MERCATO CEP

Ubicazione:

! Area Mercatale:

Superficie

Ubicazione: Via Ginnetto

Coperta

Posteggi:

Tettale posteggi n.3 6

!•

MERCATO GINNETTO

Viale Kennedy

Area Mercatale:

3 91 mq.

ripartiti

Superficie Posteggi

in:

6

Box

da

io mq,

«

n.

:n.

2

Box

"

13

mg.

•

n.15

Box

sii.

3 Box

15

mq.

«

n.

Banchi

ri.

4 Box

18

mq.

n.

1

Box

23

mq.

*U

1

Box

24

mq.

n.

1

Box

21

mq.

Banchi

7

mq.

3 Banchi

5

mq.

, ii.

:

1 Box

3

da

3

mq.

"

15

mq-

"

6

mq.

SANTUARIO INCORONATA

Ubicazione :

Incoronata

Area Mercatale:

Coperta

Superficie Posteggi
(^, .

FERRANTE APORTI

i- 'lSh,±Caz±one: Via F-Aporti
:

:

:

1116 mq.

Totale posteggi n.62

ripartiti in:

•

18

n. 62

Box

da

mq.

MERCATO ARPI

Coperta

Posteggi

246 mq.

Totale posteggi n.19 ripartiti in:

-^n.

rì.15

Coperta

150

Ubicazione:

mq.

Via A. Manzoni

in:
•

. n -

i

Box

da

• n-:1

Box

a

•' .n.

5 Banchi

• .?ji.l8

Banchi

10

mq

Area Mercatale:

Scoperta

12

mq

Superficie Posteggi

4

mq

6

mq

Totale posteggi n.35

•

n.

1

Banco

•

n.

1

Banco

•

n.

7

Banchi

•

n.18

•

n.

9

da

:

256 mq.

ripartiti in:

2

mq.

3

mq.

"

5

mq.

Banchi

"

6

mq.

Banchi

"

12

mq.

allegato "A"

II

MERCATO

HI
■

ROSATI/G •URBANO

Ubicazione:

il

1 " tratto da
H
I

.' T;Iorio

1

Via

Via

Rosati

Tugini

e Via G.

Scoperta

Superficie Posteggi
-Totale posteggi n.

:

4 mq.

198 ripartiti in:

n.

17

»

8

da

6

Banchi "

2

mq.

•

. n.

29

Banchi"

3

mq.

25 Banchi"

4

mq.

1 mq.

•

n.

5

Banchi "

5

mq.

°

n.

78

Banchi"

6

mq.

8

Banchi "

8

mq.

"3 banchi "

10

mq.

12

mq.

16

mq.

Banchi "

^MERCATO
7
CANDELARO

Ubicazione: Rione Candelarotratto tra Via L. Manzi e Via
Russi-

jAréa Mercatale: Scoperta

jSùperficie Posteggi : 222 mq.
potale posteggi n. 19 ripartiti in:

I ."•
i* n-

■ ' ■■

2 Banchi da
5

Banchi

1
1

Totale posteggi n. 34 ripartiti in:

da

n.

nr[

204 mq.

17 Banchi

•

A.

:

n.

1 Banco

;

Scoperta

1315 mq.

• * :ri.

'4 0

Area Mercatale:

Superficie Posteggi

Area Mercatale:

•

Ubicazione: Via Nedo Nadi

a Via

Urbano.

■—

•V-n.

MERCATO NEDO NADI

4 mq.
6

mq.

Banco

10

mq.

Banco

14

mq.

Banchi

16

mq.

Banchi

mq_
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