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Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 4 del 18/03/2016 
 

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DISCIPLINANTE 
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON D. C.C. 
N. 25/2012.- 
 

L'anno  duemilasedici  il  giorno  diciotto  del  mese  di  marzo  alle  ore  18,10  nei  locali  dell’aula 
Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione.
 
PRESIEDE la seduta il PRESIDENTE DEL C.C. Dr. Giovanni Lippo .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

 

CONSIGLIERI IN CARICA
 

Consiglieri Presenti
LEONE Rocco Luigi Si 
LIPPO Giovanni Si 
LAURIA Antonio Si 
MODARELLI Gianluca Si 
SANASI Daniele Luigi Si 
FERRARA Giuseppe Si 
SOLLAZZO Donatello Si 
MONTANO Giuseppe Maurizio Si 
PINCA GORGONI Marco No 
CANTASANO Antonio No 
PORSIA Angelo Si 
MARRESE Gianluca Si 
MONTESANO Fabiano Si 
FORTUNATO Francesco Antonio Si 
CARRERA Rocco No 
VETERE Carmine No 
DI PIERRI Gianni Si 

Assistono gli Assessori comunali: BIANCO Enrico, BIANCO Domenico, SCARCIA Massimiliano, 
ALBANESE Stefania, PADULA Massimiliano 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano .
Nominati  Scrutatori  i  Consiglieri  Comunali:  PORSIA  Angelo,  MONTANO  Giuseppe 
Maurizio, FORTUNATO Francesco Antonio .

 
- OMISSIS -

 



 
Illustra l’argomento l’Assessore delegato in materia di attività produttive, geom. Domenico 

Bianco.

Come risultante dal resoconto fono registrato e trascritto della presente seduta consiliare, 
nel corso della trattazione del presente argomento  sono stati  proposti due emendamenti,   il 1° 
all’art. 41 bis, da parte dei  Consiglieri G.M. Montano e D.L. Sanasi  ed il 2° all’art.  7,  da parte dei  
Consiglieri G. Ferrara, G.M. Montano e D. L. Sanasi.  Pertanto,  il Presidente del Consiglio, così 
come richiesto dal Consigliere Montano, alle ore 18,40 sospende i lavori.

Gli  stessi  riprendono  alle   ore  18,45   ed  all’appello,  eseguito  dal  Segretario  Generale, 
risultano n. 11 consiglieri presenti e n. 6 assenti (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, G. Marrese, F. 
Montesano, R. Carrera e C. Vetere).
 

Successivamente all’appello,  rientrano in aula  i  Consiglieri  F.  Montesano e G. Marrese. 
Presenti n. 13.

In seguito,  il  Presidente pone ai  voti, separatamente, gli  emendamenti,  come da allegati 
documenti,    ottenendo il seguente risultato:
1° emendamento  all’art. 41 bis:
Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti 
n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 9;
N. 9 voti favorevoli; n. 4 astenuti (G. Marrese, F. Montesano, F.A. Fortunato e G. Di Pierri) e 
nessuno contrario;
2° emendamento  all’art. 7: 
Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti 
n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 12;
N. 12 voti favorevoli;  n. 1 astenuto (G. Di Pierri) e nessuno contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

- questo  Ente  è  dotato  di  Regolamento  comunale  per  il  commercio  su  aree  pubbliche 
approvato con deliberazione consiliare n.25 del 27 novembre 2012;

- a distanza di alcuni anni si rende necessario apportare mirate modifiche alla pianificazione 
commerciale de qua, dovute alle seguenti esigenze:

 armonizzare le rassegne mercatali con la normale fruizione delle aree pubbliche ove 
risultano allocate,

 adeguare l’offerta di merci alla potenziale domanda dei consumatori nell’intento di 
valorizzare le produzioni degli agricoltori,

 sopravvenute  priorità  di  pubblico  interesse  che  hanno  reso  incompatibile  lo 
svolgimento di  parte del mercato mensile in determinati  giorni della  settimana, a 
causa della prossima apertura del nuovo distretto A.S.L. in via Moncensio,

 istituire  definitivamente  i  festeggiamenti  rionali  in  devozione  di  San  Giovanni 
Battista,  che  da  anni  si  svolgono  in  prossimità  della  Rettoria  dedicata  al  Santo, 
ubicata presso il Centro Giovanile Padre G. Minozzi;

 adeguare la durata di determinate concessioni di aree ricadenti nella zona lido alle 
effettive abitudini dei flussi  turistici  che, di  fatto, cominciano già dalla fine della 
primavera e si estendono fino all’inizio dell’autunno,

 consentire maggiore flessibilità alla possibilità di trasferimento del posteggio,
 ridisciplinare le modalità di realizzazione dei dehors,



 revisionare  la  localizzazione  delle  aree  ove  possono  sostare  i  commercianti  e 
venditori itineranti;  

VISTO  il  testo allegato   alla  presente  deliberazione,  recante  le  modifiche  che  si  intendono 
apportare,  riguardanti, in particolare:

- Art.6  Mercato  giornaliero  feriale  di  piazza  Roma  -  variazione  consistenza 
posteggi;

- Art.7 Mercato giornaliero feriale di via Puglia - variazione consistenza posteggi;
- Art.8 Mercato settimanale del MARTEDI’ delocalizzazione da via Moncenisio a 

piazza Padre Minozzi e via Falzarego - variazione consistenza posteggi;
- Art.9 Mercato settimanale del GIOVEDI’ – delocalizzazione da piazza Roma a 

piazza Francesco Lofranco;
- Art.14  Mercato mensile variazione dal  giorno 27 all’ultimo sabato,  della  data  di 

svolgimento del mercato mensile;
- Art.15  Fiera mercato dell’antiquariato e dell’artigianato  variazione consistenza 

posteggi e data di svolgimento, dal primo e terzo, al solo terzo sabato e domenica di  
ogni mese;

- Art.17-bis Istituzione festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista;
- Art.24  Localizzazione  di  aree  nel  centro  abitato  e  nel  territorio  comunale 

(variazione durata dell’occupazione).
- Art.35 Trasferimento del posteggio – precisazione modalità e limiti;
- Artt.41  e  41-bis  Aree  destinate  all’installazione  di  box,  posteggi  isolati  e 

comunque  inseriti  nell’ambito  dei  mercati,  posteggi  costituenti  rassegne  di 
nuova istituzione - modifiche; 

- Art.58 Aree di sosta – esclusione postazione di via San Gottardo;
DATO ATTO che la proposta di modifiche di che trattasi è stata partecipata alle Associazioni di 
categoria degli esercenti commerciali, degli agricoltori, dei consumatori ed alla competente A.S.L. 
di Matera, senza che risultino pervenute osservazioni o rilievi;
PRESO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ex art.22 del richiamato reg.to su aree 
pubbliche, espressi il 07 marzo u.s. dai Dirigenti del IV e del III Settore e dal Comandante della 
Polizia Locale nel corso della riunione appositamente tenutasi in pari data;
ACQUISITI   i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  sulla  proposta  di 
deliberazione, rispettivamente, dal Dirigente del 4° Settore e dal Dirigente del 2° Settore, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTI gli allegati emendamenti  agli artt. n. 41 bis e n. 7, presentati nel corso della seduta che,  non 
risultanti  rilevanti  rispetto  alla  proposta  posta  in  discussione,  non comportano la  necessità   di 
ottenere nuovo  parere preventivo da parte degli uffici;  
VISTO il d.l.vo n.114/1998;
VISTA la legge regionale di Basilicata n.19/1999 come modificata dalla l.r. n.23/2008;
VISTO il D. L.vo n.59/2010;
SI DA’ ATTO che ,  ai  sensi  dell’art.  61 del  Regolamento per il  funzionamento del Consiglio 
Comunale, la seduta consiliare è stata registrata e stenotipata per cui la stessa, che qui si intende 
richiamata e trascritta  costituendone parte  integrante e sostanziale,  è riportata  integralmente nel 
resoconto della seduta;
 
Con il seguente esito delle separate  votazioni palesi, espresse nei modi e forme di legge,  per 
l’approvazione del:

- 1° emendamento all’art. 41 bis;  
Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri 
assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n.  
9;



n. 9 voti favorevoli; n. 4 astenuti (G. Marrese, F. Montesano, F.A. Fortunato e G. Di  
Pierri) e nessuno contrario;

- 2° emendamento all’art. 7:  
Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri 
assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n.  
12;

            n. 12 voti favorevoli,  n. 1 astenuto (G. Di Pierri) e nessuno contrario;

- della proposta di deliberazione indicata in oggetto e così come emendata;  
Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri 
assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n.  
13;
n. 9 voti favorevoli,   n. 3 contrari (G. Marrese, F. Montesano e F.A. Fortunato) e n. 1 
astenuto (G. Di Pierri);

DELIBERA
DI APPROVARE le modifiche da apportare al “Regolamento Comunale disciplinante l’esercizio  
del Commercio su aree pubbliche “, approvato con D.C.C. n.25/2012, riportate negli allegati alla 
presente   deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, così come emendati nel corso 
della seduta, riguardanti in particolare:

- Art.6 Mercato giornaliero feriale di piazza Roma - variazione consistenza posteggi;
- Art.7 Mercato giornaliero feriale di via Puglia - variazione consistenza posteggi;

- Art.8 Mercato settimanale del MARTEDI’ delocalizzazione da via Moncenisio a 
piazza Padre Minozzi e via Falzarego - variazione consistenza posteggi;

- Art.9 Mercato settimanale del GIOVEDI’ – delocalizzazione da piazza Roma a 
piazza Francesco Lofranco;

- Art.14  Mercato mensile variazione dal  giorno 27 all’ultimo sabato,  della  data  di 
svolgimento del mercato mensile;

- Art.15  Fiera mercato dell’antiquariato e dell’artigianato  variazione consistenza 
posteggi e data di svolgimento, dal primo e terzo, al solo terzo sabato e domenica di  
ogni mese;

- Art.17-bis Istituzione festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista;
- Art.24  Localizzazione  di  aree  nel  centro  abitato  e  nel  territorio  comunale 

(variazione durata dell’occupazione).
- Art.35 Trasferimento del posteggio – precisazione modalità e limiti;
- Artt.41  e  41-bis  Aree  destinate  all’installazione  di  box,  posteggi  isolati  e 

comunque  inseriti  nell’ambito  dei  mercati,  posteggi  costituenti  rassegne  di 
nuova istituzione - modifiche; 

- Art.58 Aree di sosta – esclusione postazione di via San Gottardo;
DATO ATTO CHE:

- all’ultimo capoverso dell’art.  41 bis, per effetto dell’approvazione del  1° emendamento, 
dopo “limitatamente a Piazza Heraclea,  a Piazza Roma, a Piazza Ripoli  (con esclusione 
della viabilità e delle aree di parcheggio) e Piazza Segni” si aggiungono  le parole “e Piazza 
Francesco Mitidieri”; 

- il  1° comma dell’art.  7,  per effetto dell’approvazione del  2° emendamento,  risulta  così 
formulato:  “n.  3  posteggi  scoperti  di  mq.  20  cadauno  destinati  alla  vendita  di  merci 
appartenenti al settore alimentare”;

IL DIRIGENTE del IV Settore curerà l’esecuzione della presente deliberazione.



DI STABILIRE che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente 
deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto.
DI NOTIFICARE, a cura ufficio messi, la presente deliberazione al Servizio Attività Produttive, 
alla Polizia Locale, al Servizio Finanziario, all’ UTC/Lavori Pubblici ed all’UTC/Patrimonio.
DI PUBBLICARE  il presente Regolamento sul sito del Comune e di darne comunicazione agli  
Enti ed Organizzazioni interessate.
Successivamente, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:
Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti 
n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 9;
Con n. 9 voti a favore, n. 4 astenuti (G. Marrese, F. Montesano, F.A. Fortunato e G. Di Pierri) e 
nessuno contrario, 

DICHIARA
la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 11 DEL 15/03/2016 .
                       
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO 
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON D. C.C. N. 25/2012.- 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 15/03/2016 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Gaetano RINALDI 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   15/03/2016 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 4 del 18/03/2016 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr. Giovanni Lippo f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE  La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
01/04/2016 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 731 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 16/04/2016 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 01/04/2016 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 01/04/2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.


