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Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *117* del 30/09/2019 (COPIA)

Oggetto

L.R.n.24/2015. Approvazione Documento Strategico del Commercio.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 17:15 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
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12
13

ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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17
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19
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21
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24
25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti ventidue componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica
Espresso parere il 25/09/2019
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

Parere Regolarita' contabile
Espresso parere il 25/09/2019
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale
25/09/2019
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
Favorevole. - Come da prospetto allegato, si acquisiscono, per quanto di loro competenza,
i pareri di regolarità tecnica del Dirigente supplente Ripartizione Tecnica e del Dirigente
Area Funz. Aut. P.L. Sicurezza e Mobilità.

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
Trattasi di atto di programmazione che dovrà essere in linea con le risorse disponibili
nella programmazione di bilancio.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

TREGLIA DOTT. GIORGIO
SPINA DOTT.SSA DANIELA
NUZZO DOTT. LEONIDA
assenti.

Assente
Assente
Assente
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Il Presidente del Consiglio Casella introduce il primo punto iscritto all’ordine del giorno ad oggetto:
“Approvazione DSC (Documento Strategico del Commercio).
Segue ampio ed articolato dibattito con interventi ripetuti dei consiglieri Spina, Napoletano e Fata.
Seguono interventi dei consiglieri Mazzilli, Sasso Mauro e del Sindaco.
Relazionano sul punto l’ing. Massimiliano Piscitelli, responsabile della Ripartizione Servizi e
Patrimonio, il dott. Marchionna e l’arch. Losapio che fornisce chiarimenti richiesti.
Prima del voto, escono dall’aula i consiglieri Napoletano, Spina e Amendolagine ed i presenti sono
19.
Posto ai voti, il punto ottiene 18 voti favorevoli ed un astenuto (Casella), espressi dai 19 consiglieri
presenti e votanti.
Con lo stesso risultato, il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
--------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente
verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della
seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al
presente provvedimento.
--------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla
successiva legge regionale 9 aprile 2018, n. 12 ed in particolare l’art. 12 comma 1 e comma 2 che
testualmente dispone:
1. i Comuni, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, si dotano, attraverso un atto unico o
con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento strategico del commercio
2. il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato
del commercio costituita almeno da:
1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per
settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura
esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di
svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di
carburante;
2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di
carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti
urbanistici vigenti;
b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle
diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi
strutture di vendita;
c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;
d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.”
Premesso che:
- L’Amministrazione Comunale di Bisceglie è impegnata nell’ambito della pianificazione strategica
del commercio a dar vita al Distretto Urbano del Commercio come previsto dall’art.16 della L.R.
n.11/2003 e R.R. n.15/2011 Regolamento Attuativo e giusto la Deliberazione di Giunta Municipale
n.155 del 13/05/2015 “Promozione della istituzione del Distretto Urbano del Commercio”,
sviluppando un percorso partecipato per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e
qualificazione della rete commerciale riguardanti l’intero Distretto Urbano del Commercio;
- è stato sottoscritto in data 09.02.2017 il Protocollo d’intesa con la Regione Puglia e le
Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale
individuate in Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia per l’attuazione del R.R. 15.07.2011
n.15;
- è stato sottoscritto dal Comune in data 28.04.2017 l’Atto costitutivo dell’”Associazione del
Distretto Urbano del Commercio di Bisceglie” quale organismo autonomo di gestione così come
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previsto dall’art.4 comma 6 del R.R. n.15 /2011, giusto atto notaio dott. Lorusso Carlo di Bisceglie
con rep.n.36667 e raccolta n.16310;
- con determinazione del dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali Regione
Puglia del 16.06.2017 n.96 , pubblicato sul BURP n.28 del 13.07.2017 è stato emanato il bando
regionale, riservato ai Comuni sottoscrittori del protocollo d’intesa con la Regione Puglia e le
Associazioni di categoria, per sostenere la prima attuazione del D.U.C. e la redazione delle
pianificazioni strategiche comunali che prevedevano la costituzione e la promozione dei D.U.C.,
secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n.15/2011;
- atteso che i competenti uffici comunali fornivano alla Associazione del DUC la necessaria
documentazione e la cartografia dei posteggi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 lettera
e) numero 1) della Legge Regionale citata, per la redazione del citato documento;
- viste le note del Comandante di P.L. del 07.05.2019 prot. n.20015, del 20.06.2010 prot. n. 27635 e
del 06.09.2019 prot. n. 39198;
- viste le note del Dirigente della Ripartizione Tecnica dell’08.04.2019 e del 25.9.2019 con cui ha
trasmesso le planimetrie con l’individuazione dei posti per gli operatori esercenti il commercio;
- vista la nota del Dirigente della Ripartizione Servizi e Patrimonio del 23.05.2019 prot .n.23313;
- atteso che la 4^, commissione consiliare permanente, competente in “Attività economiche e
produttive, trasporti, sicurezza urbana e protezione civile”, come da verbali del 13 e 21 giugno
2019 licenziava favorevolmente la bozza di documento strategico del commercio illustrata;
acquisito con note prot. n. 34419 del 01.08.2019 e prot. n.35674 del 09.08.2019 il parere favorevole
delle Associazioni di categoria di cui all’art. 3 co.3 della L.R.9.4.2018 n.12 ai sensi dell’art.12 co.1
L.R.n.24/2015;
visto il Documento Strategico del Commercio trasmesso dalla società incaricata ed acquisito al
protocollo generale dell’ente al n. 41238 del 25.09.2019;
vista la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della Ripartizione Servizi
e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, come da allegato prospetto:
1) il Responsabile della Ripartizione Servizi e Patrimonio ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica;
2) il Responsabile della Polizia Municipale ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica,
con la prescrizione che i posteggi isolati su aree pubbliche individuati su sede stradale, siano
posizionati su spazi esterni alle carreggiate delimitate con segnaletica stradale orizzontale e
verticale, ovvero su isole pedonali a realizzarsi con la realizzazione o l’ampliamento di marciapiedi
in conformità alle prescrizione del codice della strada;
3) il Responsabile supplente della Ripartizione Tecnica ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica;
4) il Responsabile della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità
contabile, trattandosi di atto di programmazione che dovrà essere in linea con le risorse disponibili
nella programmazione di bilancio;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
comma 2 del vigente D.Lgs. n.267/2000;

dell'art.97

Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all'esito della discussione condotta sul
punto;
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:
1. di approvare il Piano strategico del Commercio (Allegato A) unico atto comprendente, oltre che
l’analisi commerciale del Comune di Bisceglie , la disciplina degli aspetti previsti dalla richiamata
normativa anche i seguenti piani e regolamenti:
A. il Piano delle Medie Strutture di Vendita;
B. il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
C. il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche;
D. il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche;
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E. il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica;
G. Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti.
H. Disposizioni per forme speciali di vendita al dettaglio
2. di inviare Il Documento Strategico del Commercio (Allegato A) alla Regione Puglia, Servizio reti
distributiva e commercio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 3 della L.R. 24/2015 e ss.mm.e
ii, nonchè ai competenti uffici comunali.
3. di dichiarare il presente atto, previa separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 c.4 del D.lgs. 267/2000.
----------------------------------------------------------------A fine punto rientrano in aula i consiglieri Napoletano e Amendolagine ed esce il consigliere Fata,
sicchè i presenti sono 20.
----------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo
consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si
intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 08/10/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
08/10/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li', 23/10/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02887
ATTESTATO

CERTIFICATO

DI

DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

________________

________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134

La

u.c.

dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio

T.U.

267/2000,

e'

stata

dichiarata

presente

deliberazione

decorsi

10

immediatamente eseguibile a norma di legge.

informatico diviene esecutiva il 19/10/2019.

Li', 30/09/2019

Li', 21/10/2019

Segretario Generale

Segretario Generale

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

gg.
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