DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2367 DEL 16/09/2021

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

OGGETTO: CARICO E SCARICO MERCI - AUTORIZZAZIONE PER UN POSTO
RISERVATO AI VEICOLI
IN VIA SAN CANDIDO N.15-19.
RICHIEDENTE DITTA MASSERIA CUSMAI NICOLA S.A.S..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la richiesta di autorizzazione per un posto riservato ai veicoli che effettuano solo ed
esclusivamente CARICO E SCARICO MERCI, presentata in data 09/07/2021, prot. n. 61597,
agli atti dell'Ufficio, con la quale il signor CUSMAI NICOLA, in qualità di legale rappresentante
della ditta MASSERIA CUSMAI di Cusmai Nicola & C. s.a.s., con sede ad Andria in Via San
Candido, 15-19,
esercente l'attività di lavorazione, produzione, manipolazione,
confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari, agricolo e loro derivati, avendo
necessità di approvvigionamenti e consegne delle merci trattate, chiede l'autorizzazione alla
istituzione di un’area riservata al carico e scarico delle merci, dinanzi all’entrata della propria
attività, all’altezza del civico 15-17-19 di via San Candido sino al 31/12/2021;
Considerato:
• che la materia in oggetto è regolata dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
• che l'art. 7 lettera “g” del C.d.S. dispone che i comuni possono “prescrivere orari e
riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose”;
Richiamato il “Regolamento Comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle
operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati” approvato con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 9 del 10/03/2020;
Vista la relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato, Per. Ind. Francesco
Patruno, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Bari e Barletta Andria Trani al n. 1615, resa ai sensi di legge, contestualmente
all’istanza, ai sensi degli art. 26 e art. 27 del C.d.S. e del Regolamento di Esecuzione,
contenente in particolare la descrizione della configurazione dell’area richiesta, oltreché la
destinazione del locale interessato dall’attività esperita dal richiedente;
Vista la planimetria redatta in prima istanza dal tecnico incaricato, dalla quale si evince
che l'area da destinare a posto riservato per CARICO e SCARICO ricade sulla parte riservata
alla sosta dei veicoli su via San Candido all’altezza del civico 15-17-19 avente una
larghezza di m 2,00 ed una lunghezza di m. 6,00, sviluppando una superficie di mq. 12,00;
Esperita la relativa istruttoria da parte del personale tecnico di questo Settore, dalla
quale emerge il parere favorevole dal punto di vista logistico all’istituzione, su suolo pubblico,
del posto riservato al CARICO e SCARICO delle merci dinanzi all'attività del richiedente, della
superficie totale di mq. 12,00;
Vista la richiesta inoltrata da questo Settore al Servizio Risorse Economiche con nota
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prot.68068, del 02/08/2021, per la verifica di quanto previsto al punto 5. dell’art. 4 del
“Regolamento Comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e
scarico merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati”;
Letta, l’attestazione circa la regolarità della posizione contributiva del soggetto
richiedente, pervenuta dall'Ufficio Tributi con prot. 68321 del 03/08/2021;
Considerato che il richiedente ha effettuato il pagamento di € 245,00 (euro
duecentoquarantacinque/00) per i diritti di occupazione suolo pubblico relativo a mq.
12,00, per operazioni di carico e scarico merci, sino al 31/12/2021, giusta bonifico del
04/08/2021, nel rispetto di quanto previsto al punto 4. dell’art. 4 del “Regolamento
Comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci
nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati”, come disposto dall’ufficio Tributi con
nota del 03/08/2021 prot.n.68321;
Considerato che occorre emettere apposita ORDINANZA DIRIGENZIALE di DIVIETO DI
SOSTA 6:00-10:00 e 14:00-18:00 a tutti i veicoli eccetto: la FERMATA per le operazioni di
CARICO E SCARICO delle MERCI su via San Candido all’altezza del civico 15-17-19, sino
al giorno 31/12/2021, cui seguirà l’installazione di apposita segnaletica stradale verticale ed
orizzontale, da parte di questo Ufficio Traffico;
Verificato, per detta ragione, l’avvenuto pagamento di € 130,00 (euro
centotrenta/00) effettuato dal richiedente con bonifico bancario in data 04/08/2021
relativo alla realizzazione, dinanzi alla propria attività, della segnaletica orizzontale degli stalli
di sosta riservati dal Carico e Scarico Merci ed alla fornitura e posa in opera della segnaletica
verticale del DIVIETO DI SOSTA 6:00-10:00 e 14:00-18,00 a tutti i veicoli ECCETTO: FERMATA
per operazioni di carico e scarico merci, sino al 31/12/2021, nel rispetto di quanto previsto al
punto 3. dell’art. 4 del “Regolamento Comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle
operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati”;
Visto che, con Determinazione Dirigenziale n. 4660 del 11/12/2020 il Dirigente
del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano,
Gare, ha conferito al dott. Antonio Domenico BERARDINO, Funzionario cat. prof. D, in
servizio presso questo Settore, l'incarico di Responsabile del Procedimento per il
rilascio delle Autorizzazioni per posti riservati ai veicoli che effettuano solo ed
esclusivamente CARICO E SCARICO MERCI;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento, dott. Antonio
Domenico Berardino, funzionario del Servizio Ambiente e Mobilità, per conformità alle
risultanze istruttorie del Servizio Mobilità e Viabilità, agli atti dell'Ufficio, ai sensi della
Legge 241/1990;
Ritenuto di dover pertanto autorizzare l’istituzione su via San Candido
all’altezza del civico 15-17-19 dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00
alle ore 18:00, sino al 31/12/2021, di un posto riservato al CARICO e
SCARICO MERCI, secondo quanto disposto dal Regolamento approvato con Delibera
del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
10/03/2020;
Visto il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione
della relativa tassa approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/04/1994 e
s.m.i.
Vista la Delibera di G. C. n. 176 del 18/11/2018 “Tariffa Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni Anno 2019. Modifica Delibera di Giunta Comunale
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n. 34 del 15/03/2018. Approvazione”;
Vista la Delibera di G.C. n. 83 del 26/06/2020 con la quale si approvava il
nuovo assetto macro organizzativo del Comune di Andria;
Visto il decreto del Sindaco n. 977 del 01/07/2021 che attribuisce all'ing.
Santola Quacquarelli – Dirigente del Settore Settore Ambiente, Igiene Urbana,
Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare, la competenza del “Servizio
Mobilità” e i procedimenti inerenti il rilascio dell'autorizzazione dell’area riservata al
carico e scarico merci;
Visto il D. L.vo n°267/2000 – T.U.E.L.;
DETERMINA
1. di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. di autorizzare, su istanza del signor CUSMAI NICOLA, in qualità di legale rappresentante
della ditta MASSERIA CUSMAI di Cusmai Nicola & C. s.a.s., con sede ad Andria in Via
San Candido, 15-19, l’istituzione su suolo pubblico, in via San Candido all’altezza
del civico 15-17-19 di un posto riservato al CARICO e SCARICO MERCI, della misura
di m. 2,00 x m. 6,00 = mq. 12,00, valevole sino al giorno 31/12/2021, dalle ore
6:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00;
3. di istituire con apposita ORDINANZA DIRIGENZIALE di DIVIETO DI SOSTA 6:00-10:00 e
14:00-18:00 a tutti i veicoli eccetto: la FERMATA per le operazioni di CARICO E
SCARICO delle MERCI su via San Candido all’altezza del civico 15-17-19, sino
al giorno 31/12/2021, cui seguirà l’installazione di apposita segnaletica stradale
verticale ed orizzontale, da parte di questo Ufficio Traffico.
AVVERTE
Il presente provvedimento non autorizza l'uso personale ed esclusivo del
posto riservato al carico e scarico delle merci, con espresso divieto di
transennamento con elementi dissuasori di sosta che ne impediscono
l'utilizzo da parte di terzi nei modi consentiti. Inoltre, dette aree riservate,
durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico merci, sono
libere e rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone,
con le relative limitazioni imposte nella zona (art. 7 lettera “g” del C.d.S.).
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
per l’applicazione della relativa tassa approvato con la Delibera di Consiglio
Comunale n. 43 del 28/04/1994 e s.m.i., l'eventuale richiesta di rinnovo
dell'occupazione di che trattasi, deve essere prodotta, con le stesse
modalità per il rilascio di prima istanza, ENTRO E NON OLTRE IL 30
NOVEMBRE DELL’ANNO IN CORSO O NEL PRIMO GIORNO FERIALE UTILE,
allegando copia della presente autorizzazione .
Si notifica il presente provvedimento:
al Comando di Polizia Municipale;
al Servizio Tributi
per i successivi accertamenti, per le verifiche tecniche e gli ulteriori atti di competenza.
Il presente provvedimento non comporta assunzione di oneri a carico del
bilancio comunale.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2367 DEL 16/09/2021
OGGETTO: CARICO E SCARICO MERCI - AUTORIZZAZIONE PER UN POSTO RISERVATO
AI VEICOLI IN VIA SAN CANDIDO N.15-19.
RICHIEDENTE DITTA MASSERIA CUSMAI NICOLA S.A.S..
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 Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e
Viabilità, Decoro Urbano, Gare
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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