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Comune di Foggia 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 
 
 
Oggetto: LEGGE REGIONE PUGLIA N.24 DEL 16 APRILE 2015 - ART.30 COMMA 4 - 
CODICE DEL COMMERCIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA 
CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SANTA CATERINA 
2017. CRITERI DI FUNZIONALITÀ E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA. 
 

 
 

 Servizio - INTEGRATO ATTIVITA' ECONOMICHE 

Ufficio: ATTIVITA' ECONOMICHE (ex ANNONA) 

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Paolo Affatato 

Estensore: Alessio Marino 

 

Procedura numero: 1392  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 37 del 15 novembre 2017 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1235 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



 2 

LEGGE REGIONE PUGLIA N.24 DEL 16 APRILE 2015 - ART.30 COMMA 4 - CODICE DEL 
COMMERCIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO 
DELLA FIERA DI SANTA CATERINA 2017. CRITERI DI FUNZIONALITÀ E MODALITA' DI 
SVOLGIMENTO DELLA FIERA. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



LEGGE REGIONE PUGLIA N.24 DEL 16 APRILE 2015 - ART.30 COMMA 4 - CODICE DEL 
COMMERCIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI 
NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SANTA CATERINA 2017. CRITERI DI FUNZIONALITÀ E 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA. 
_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTEGRATO ATTIVITA’ECONOMICHE 

 
Visto  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti: 
• il Regolamento Comunale per l’Attività di Commercio su Aree Pubbliche, approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale N.111 del 20 Settembre 2016, esecutivo nelle 

forme di legge; 

• il Regolamento comunale per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 

• L’art. 20 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

• la Legge Regionale n. 24  del 16 aprile 2015 – Nuovo Codice del Commercio;  

Viste altresì:  

• la Determinazione Dirigenziale n.996/2017, con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico e la domanda di partecipazione alla Fiera di Santa Caterina per l’anno 2017; 

• la Determinazione Dirigenziale n.1121/2017, con la quale è stato prorogato il termine delle 

presentazione delle domande di partecipazione alla fiera alla data del 16.10.2017; 

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Finanziario 

in quanto con la presente Determinazione Dirigenziale non vi sono riflessi diretti e indiretti sul 

Bilancio Comunale; 

D E T E R M I N A 
 

1) di disporre, visti i provvedimenti di cui in premessa, lo svolgimento della manifestazione 

fieristica nell’area a ciò destinata di Via Marina MAZZEI (ex via Galliani) -da via Romolo 

Caggese al viale Fortore- e Via Romolo Caggese -nel tratto compreso tra via Da Zara e via 

Galliani- ed in particolare sulle “postazioni” dettagliatamente indicate e riportate nella 

planimetria allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale; 

1) di approvare la graduatoria allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e 

sostanziale, elaborata sulla scorta dei criteri di cui alla Legge Regionale n. 24  del 16 aprile 

2015 – Nuovo Codice del Commercio; 

2) di dare atto che il numero dei posteggi assegnati ammonta complessivamente a 158 

(centocinquantotto) di dimensioni diverse, distribuiti su 3 file (A-B-C), così come da 

planimetria allegata; 

3) di stabilire che l'ubicazione dei banchi di vendita deve avvenire a ridosso di entrambi i 

marciapiedi col prospetto l'uno di fronte all'altro, lasciando la carreggiata centrale di Via 

MAZZEI libera da qualsiasi impedimento che possa ostacolare la circolazione di mezzi e 

persone in caso di emergenza, così come previsto dal Piano di Safety elaborato dl tecnico 

incaricato; 

4) di autorizzare l’assegnazione dei posteggi (da consegnarsi ai venditori ambulanti previo 

pagamento della Cosap e della TARI nei giorni di mercoledì 22 nov. e giovedì 23 nov. -dalle 

ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00, oltre che venerdì 24 nov. -dalle ore 9,00 alle 

13,00), dando atto che gli assegnatari che  non  si  presenteranno  entro  le  ore  11.00  del  

24 novembre 2017, decadranno dal diritto all’assegnazione e saranno sostituiti dagli 

operatori commerciali aventi diritto con lo scorrimento della graduatoria approvata, fino 



 

alla concorrenza dei posti disponibili; 

5) gli automezzi degli operatori potranno essere collocati o parcheggiati lungo l'area dei 

posteggi della fiera - ove possibile - diversamente potranno essere sistemati nelle zone 

limitrofe; 

6) di demandare alla Polizia Municipale la chiusura al traffico della via Marina MAZZEI 

interessata dallo svolgimento della "Fiera di Santa Caterina", -da via Romolo Caggese al 

viale Fortore- e della Via Romolo Caggese -nel tratto compreso tra via Da Zara e via 

Galliani- dalle ore 18.00 di giovedì 23 novembre - per consentire l’allestimento dei 

posteggi,  alle ore 8.00 del 28 novembre 2017; 

7) di precisare che sono escluse dalla graduatoria le istanze pervenute al Comune di Foggia 

dopo il termine perentorio del 16.10.2017; 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento a mezzo P.E.C. all’Ufficio di Gabinetto del 

Sindaco, al Comando della Polizia Municipale, all’Azienda AMIU per la raccolta dei RSU, 

alla Prefettura di Foggia, alla Questura di Foggia, all’Agenzia Arca Capitanata ex IACP ed 

all’Istituto Comprensivo GARIBALDI-ALFIERI, a ciascuno per competenza e/o opportuna 

conoscenza 

9) di dare mandato all’Ufficio Mobilità e Traffico di porre in essere i conseguenti 

provvedimenti di competenza; 

10) di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Servizio 

Archivio e Protocollo. 

 

 

                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
          Ing. F.sco Paolo Affatato 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


