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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 
CONSUMATORI, REGIONE PUGLIA, 
n. 24 del 19 gennaio 2012. 
A.D. n. 236/2011 - Art. 6 della L.R. 
24/07/2001, n. 18 - Bando dei 
posteggi disponibili nei mercati su 
aree pubbliche di alcuni Comuni 
della Regione. 

 

in B.U.R.P. n. 13 del 26-01-2012 
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Integrazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 

febbraio 1997, n. 7; 

 Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 

del 28 luglio 1998; 

 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione 

di documenti digitali sui siti informatici; 

 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” in merito ai 

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai 

soggetti pubblici; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal competente 

ufficio Con atto dirigenziale n. 236 del 18/10/2011 

è stato approvato il bando regionale dei posteggi 

disponibili nei mercati su aree pubbliche, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 168 del 27/10/2011, in base alle 

disposizioni dell’art. 6 della L.R. n. 18/2001. Il 

citato bando regionale comprendeva, tra l’altro, i 

posteggi disponibili nel Comune di Manduria (TA); 

Con nota prot. n.44/UC del 12.01.2012, il Comune 

di Manduria ha comunicato che a seguito di qualche 

disguido nella gestione della posta di questo 

Comune non è pervenuta la comunicazione dello 

scrivente Servizio regionale relativa alla 

pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia. 

Tale circostanza non ha consentito al Comune in 

questione di adempiere alle attività consequenziali 

alla pubblicazione del bando per la concessione dei 

posteggi. 

Per le suddette motivazioni ed al fine di venire 

incontro alle richieste degli operatori commerciali, 

il Comune, con la nota in questione ha chiesto una 

pubblicazione straordinaria della deliberazione 

della Giunta Municipale n. 000806 del 29.09.2011 

di approvazione del bando comunale per 

l’assegnazione dei posteggi disponibili. 

In considerazione che la prossima pubblicazione del 

bando regionale è stabilita per il prossimo maggio 

2012, si propone di integrare la precedente 

determinazione n.236/2001, già pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con il 

bando per l’assegnazione dei posteggi disponibili 

nei mercati del Comune di Manduria. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 
196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le 

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 

secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia 

di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 

regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non 

necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in 

documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLAL.R. N. 28/01 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere 

a carico del bilancio regionale 

La Dirigente d’Ufficio 

Marta Lisi 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ 

ECONOMCHE CONSUMATORI 

 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente 

dell’Ufficio interessato; 

 vista la sottoscrizione posta in calce al presente 

provvedimento dal dirigente dell’Ufficio 

interessato; 

 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 

della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in 

materia di modalità di esercizio della funzione 

dirigenziale; 

DETERMINA 

 - di prendere atto di quanto descritto in premessa; 

 - di approvare l’integrazione della precedente 

determinazione n. 236/2001, già pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con il 

bando per l’assegnazione dei posteggi disponibili 
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nei mercati del Comune di Manduria, riportati, 

nell’allegato al presente provvedimento, per farne 

parte integrante; 

 - di disporre, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 18/2001, 

la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione, del presente atto; 

 - di stabilire che per quanto non riportato nel 

presente provvedimento, si rinvia alla precedente 

determinazione n. 236 del 18/10/2011; 

 - il presente provvedimento è immediatamente 

esecutivo. 

Il presente provvedimento: 

 a) sarà pubblicato per estratto all’albo on line nelle 

pagine dei sito www.regione.puglia.it; 

 b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale 

alla Segreteria della Giunta Regionale; 

 c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale 

della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 

 d) composto da n° 4 facciate, è adottato in unico 

originale. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Pietro Trabace 
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PROVINCIA DI TARANTO 
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Le graduatorie saranno formate, ai sensi dell’art. 6, 

commi 3 e 4 della L.R. 18/2001 e dell’art. 16¬17 e 

18 del Piano Comunale per la disciplina del 

Commercio su Aree Pubbliche, sulla base dei 

seguenti criteri nell’ordine: 

1. maggiore anzianità di presenza maturata dal 

soggetto richiedente nell’ambito del mercato 

(allegare documentazione); 

2. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle 

Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche (allegare certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio con data non antecedente a 3 

(tre) mesi); 

3. ordine cronologico desunto esclusivamente dalla 

data di spedizione della raccomandata per l’invio 

della domanda. 

Per i posteggi riservati ai soggetti portatori di 

handicap o in alternativa alle associazioni di 

commercio equosolidale, si redigerà, con gli stessi e 

medesimi criteri di priorità, apposita e distinta 

graduatoria. 

Le domande in bollo dovranno, pena l’esclusione: 

1. essere compilate esclusivamente sull’apposito 

modello di domanda predisposto dall’Ufficio 

Commercio; 

2. essere inoltrate a partire dalla data di 

pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia e pervenire, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento nel 

termine massimo di 60 (sessanta) giorni da essa, ed 

indirizzate al: 

Comune di Manduria - Ufficio Commercio - Piazza 

Garibaldi n° 21 - 74024 Manduria (TA). 

Costituirà causa di esclusione dal concorso e di 

rigetto della domanda: 

 - La mancata dichiarazione circa il possesso dei 

prescritti requisiti di accesso dell’attività 

commerciale; 

 - La mancata dichiarazione inerente il permesso di 

soggiorno per i cittadini extracomunitari. -La 

mancata sottoscrizione della domanda di 

partecipazione. 

 - La mancata presentazione, in allegato alla 

domanda, di copia del documento 

d’identità(obbligatorio per tutti i soci in caso di 

società). 

 - L’utilizzazione, per la presentazione della 

domanda, di modelli diversi da quelli approvati in 

allegato al presente bando. 

 - L’inoltro delle domande oltre il termine previsto. 

In ogni caso, l’Ufficio Commercio si riserva di 

richiedere integrazioni o documentazione 

probatorie o comunque ritenute utili per 

l’approvazione definitiva della graduatoria. 

Il dirigente di servizio 

Dr. Pietro Trabace 

 

note 

Id. 2.720  
 

 

Entrato in vigore il 19/01/2012 


