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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 

Del 22/03/2021

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE STRAORDINARIE E 
URGENTI: ISTITUZIONE POSTEGGI FUORI MERCATO 
STRAORDINARI IN FAVORE DELLA CATEGORIA DEI FIERISTI 
DANNEGGIATA DALLE RESTRIZIONI ALLE ATTIVITà 
ECONOMICHE CONNESSE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 
”COVID-19” IN DEROGA AL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE. 

L'anno duemilaventuno, addì  ventidue del mese di  Marzo alle ore  12:35 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE  X     Sindaco
            LEO PINA X      Vice Sindaco
            RIZZO MIRCO X      Assessore

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale del Comune DOTT. GIOVANNI CASSIANO.

Il Vice Sindaco LEO PINA, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. DANIELE MARINO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Puglia, con L.R. n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”, 
pubblicata sul BURP n. 174 del 31/12/2020, ha introdotto due disposizioni, straordinarie e urgenti, in favore 
della categoria degli ambulanti itineranti "cd. Fieristi”, drammaticamente colpita dall'emergenza sanitaria 
rimasta priva di significative misure di ristoro ed in particolare la disposizione di cui al comma 3 del citato art. 
40, che testualmente recita: Omissis...Comma 3) Ciascun Comune, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 
della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) e ai documenti strategici del commercio adottati, 
provvede, con la massima urgenza e comunque entro il 31 gennaio 2021, alla individuazione di almeno tre posteggi 
aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti, uno dei quali destinato alla vendita di generi alimentari e due alla 
vendita di prodotti non alimentari, nell'ambito di un mercato con  cadenza almeno settimanale, da assegnarsi tramite 
spunta esclusivamente a soggetti rientranti nel campo di applicazione della presente legge;

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende adempiere all'istituzione di n. 3 posteggi liberi 
nelle adiacenze del mercato settimanale del lunedì che si svolge nell'area mercatale di via Giuseppe Romano in 
quanto all'interno di detta area non vi sono, allo stato, posteggi liberi;

Tenuto conto che la Regione Puglia con la circolare esplicativa, acquisita al protocollo generale al n. 900 del 
10.02.2021, avente ad oggetto “Art.40 della L.R. n.35/2020. Misure temporanee straordinarie e urgenti in 
favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all'emergenza 
sanitaria da Covid-19. Indicazioni applicative”, ha ulteriormente chiarito che “...la disposizione di legge assolve al 
fine di creare opportunità di lavoro concreto e fattivo, derogando alle disposizioni normative e regolamentari che 
disciplinano, in via ordinaria, il commercio su aree pubbliche. La norma, dunque, intendeva e intende offrire opportunità di 
vendita (e quindi di sopravvivenza) al di fuori del contesto delle fiere e sagre locali...”;

Considerato opportuno e doveroso dover intervenire ulteriormente in favore della categoria degli ambulanti 
itineranti (tipologia B) "cd. Fieristi”, con misure straordinarie e urgenti, ad efficacia temporanea, in quanto 
strettamente connesse al perdurare dell'emergenza sanitaria da virus SARS COV 2, finalizzate ad attenuare la 
situazione di disagio dei cd. Fieristi (ambulanti che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche 
prevalentemente nell'ambito di feste patronali, fiere e sagre locali) particolarmente colpita dalla soppressione 
degli eventi che costituivano la fonte esclusiva o prevalente della loro attività;

VISTA la propria competenza nell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii., stante la correlata urgenza;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. INDIVIDUARE "posteggi Fuori Mercato” ad efficacia temporanea, strettamente connessa al perdurare 
dell'emergenza sanitaria da virus SARS COV-2, in favore della categoria degli ambulanti itineranti "cd. 
Fieristi” (ambulanti che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche prevalentemente nell'ambito di 
feste patronali, fiere e sagre locali), da assegnarsi tramite spunta, esclusivamente a soggetti rientranti nella 
categoria degli ambulanti itineranti (tipologia B) "cd. Fieristi” secondo quanto previsto dalla L.R. n. 35 del 
30/12/2020 nella giornata di lunedì nell'ambito del mercato settimanale dalle ore 7.00 alle 13.00 e 
precisamente istituire la seguente ubicazione:
- n. 3 posteggi in via Giuseppe Romano destinati alla vendita di generi alimentari e/o non alimentari. 

2. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs 267/2000 con separata, palese ed unanime votazione.
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3. TRASMETTERE la presente Deliberazione al Comando Polizia Locale del Comune di Patù, per gli 
adempimenti  di competenza.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco          Il vice Segretario Comunale

F.to LEO PINA                                      F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO


