DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 115 DEL 20/01/2021
Servizio Sviluppo Economico

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241,
FINALIZZATO AL RINNOVO
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI ANDRIA, IN
SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020 NON GIÀ RIASSEGNATE AI
SENSI DELL’INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA
UNIFICATA IL 05 LUGLIO 2012 CON ATTI AD EFFICACIA
DIFFERITA.
RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2 DEL
04/01/2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n 2 del 04/01/2021 si disponeva di prorogare le concessioni
dei posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Andria, in scadenza
entro il 31/12/2020 non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di conferenza
unificata il 05 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, per il periodo strettamente funzionale
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 delle modalità operative
regionali e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
- con la stessa determinazione dirigenziale n. 2 del 4.1.2021, si approvava l’avviso pubblico di
comunicazione di avvio del procedimento, si disponeva di istituire l’elenco delle concessioni di
posteggio interessate dalla procedura di rinnovo ed, infine, si disponeva di accertare, ai fini del
controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, c. 1, TUEL, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa;
Richiamata tutta la premessa riportata nella determinazione dirigenziale n. 2 del 4.1.2021,
che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
Vista la successiva nota della Regione Puglia – prot. n. 144 del 18.1.2021, acquisita in data 19
gennaio 2021 e protocollata al n. 5407, con la quale la stessa Regione invita tutte le
Amministrazioni Comunali che hanno erroneamente previsto negli avvisi pubblici la necessità
per gli operatori titolari delle concessioni di posteggio di essere in possesso del DURC regolare
ai fini del rinnovo della concessione, a disporre l’immediata rettifica degli stessi avvisi pubblici,
non costituendo tale regolarità contributiva un requisito inderogabile ai fini del rinnovo della
concessione, non essendo tale previsione contemplata nella L.R. n. 24/2015 e neppure nel
Regolamento Regionale n. 4/2017;
Considerato, pertanto, che occorre procedere in conformità alle norme nazionali e regionali
che hanno previsto il rinnovo, per la durata di anni dodici, nei confronti del soggetto titolare
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dell'azienda intestataria della concessione, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
Dato atto che, ritenuta eccessivamente onerosa la trasmissione della comunicazione di avvio
del procedimento ad ogni singolo concessionario, sia in considerazione del numero elevato dei
soggetti da contattare che in ragione dell’esiguità del personale a disposizione dello SUAP del
Comune di Andria, si assolverà all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 4 della Legge n.
241/90 mediante pubblicazione di avviso, sull’albo pretorio, sul sito internet istituzionale del
Comune e mediante l’affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati e delle fiere,
e comunque nell’intero territorio comunale;
Tenuto conto che, nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, le
concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque
non oltre il 30 giugno 2021;
Dato atto che il SUAP del Comune di Andria è tenuto a istituire ed aggiornare sul proprio sito
istituzionale, assicurandone la massima visibilità e consultabilità, l’elenco delle concessioni di
posteggio interessate dalla procedura di rinnovo per le quali il procedimento di verifica dei
requisiti sia ancora in corso o si sia concluso con esito favorevole;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare la Determina Dirigenziale n.2 e l’allegato Avviso
Pubblico eliminando il punto che prevede la verifica della sussistenza della regolarità del DURC
o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica nel
Comune di Andria, in scadenza entro il 31/12/2020 non già riassegnate ai sensi dell’intesa
sancita in sede di conferenza unificata il 05 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, per il
periodo strettamente funzionale alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1
delle modalità operative regionali e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
3. di dare atto che nella comunicazione di avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle
concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica del 5 gennaio 2021, nella parte in
cui si stabiliscono i requisiti necessari per il rinnovo delle concessioni, deve intendersi eliminato
il punto che prevede la verifica della sussistenza della regolarità del DURC o di altra
documentazione comprovante la regolarità contributiva;
3. di confermare tutti gli altri requisiti previsti nel citato avviso del 5 gennaio 2021;
4. di approvare, pertanto, il nuovo avviso pubblico di comunicazione di avvio del
procedimento, il quale verrà pubblicato sull’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di
Andria e mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati o delle fiere, e
nell’intero territorio comunale, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
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4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è lo scrivente arch. Pasquale Antonio Casieri, Responsabile della Infrastruttura
Funzionale “Servizi per la competitività economica e territoriale, Attività produttive, Mercati,
Fiere, Agricoltura, SUAP”;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett.
e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento
dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse
in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;
6. di disporre che copia del presente sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente;
7. di disporre che copia dell’avviso pubblico, Allegato A, sia pubblicato all’Albo Pretorio
informatico dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Andria;
8. di disporre che copia dell’istituendo “elenco delle concessioni di posteggio interessate dalla
procedura di rinnovo” sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e
dell’accessibilità totale, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “amministrazione
trasparente”: sezione “Pr
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 20/01/2021
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990 N. 241, FINALIZZATO AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI
ANDRIA, IN SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020 NON GIÀ RIASSEGNATE AI SENSI
DELL’INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 05 LUGLIO 2012 CON
ATTI AD EFFICACIA DIFFERITA.
RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2 DEL 04/01/2021.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico
casieri pasquale antonio / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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