COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Area Metropolitana di BARI

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
OGGETTO
AFFIDAMENTO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MERCATINI
NATALIZI CHE SI SVOLGONO LE DOMENICHE MESE DI DICEMBRE.
ATTO D'INDIRIZZO.

Nr. Progr.
Data

253

12/11/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 12:05,
convocata con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale si è riunita
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Mastrangelo Giovanni
Gallo Giuseppe
Romano Lucio Rocco
Pontiggia Giovanna
Etna Vito
Grandieri Marianna
Totale Presenti

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
1

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Palmisano Giovanni Maria
Il Avv. MASTRANGELO GIOVANNI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

È tradizione organizzare, nel Comune di Gioia del Colle. Eventi e pubbliche manifestazioni per
celebrare le festività del santo Natale, momento di festa con la cittadinanza tutta;

-

l’organizzazione di categoria U.P.S. A. CONFARTIGIANATO di Gioia del Colle, con nota prot. N.
27178 del 27 settembre 2021, ha richiesto la disponibilità di questo Ente alla organizzazione e
gestione dei Mercatini di Natale che si svolgono le domeniche di dicembre;

-

i suddetti mercatini sono regolamentati dal “PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2021 e sue
modificazioni;

-

l’art. 14 comma 5 del succitato Piano stabilisce che è ammesso l’affidamento della gestione
dell’intera manifestazione alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzione
pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o
cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, in conformità all’articolo 12,
comma 7, della Legge regionale.

TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria Covid- 19 la quale ha determinato un forte impatto
economico e sociale sugli operatori del settore del commercio;
RAVVISATA l’opportunità al fine di marginare lo stato di difficoltà del settore economico del
commercio, provvedere all’affidamento della gestione e organizzazione per la manifestazione delle
domeniche di dicembre;
CONSIDERATO che è espressa volontà dell’Ente accogliere la richiesta presentata
dall’organizzazione di categoria U.P.S. A. CONFARTIGIANATO di Gioia del Colle, avente come
referente il sig. Arcano Giuseppe al fine di promuovere e favorire il rilancio dell’economia locale,
nonchè valorizzare il territorio sotto l’aspetto turistico e culturale;
RITENUTO che devono essere a carico del soggetto incaricato dell’organizzazione dell’Evento, i
seguenti adempimenti:
•

rispetto alla normativa ANTI_COVID;

•

promozione dei Mercatini Natalizi e relativa diffusione pubblicità;

•

raccolta delle domande di partecipazione e conseguente consegna all’Ufficio SUAP per la
formulazione di una graduatoria entro la data prevista per la scadenza;

•

assegnazione dei posteggi;

•

Segnaletica per posizionamento delle bancarelle su via Ricciotto Canudo in collaborazione con la
Polizia Municipale;

•

Al Comune spetta l’attuazione di tutte le norme di legge previste per la security (intesa come
l’insieme delle misure a tutela dell’incolumità delle persone);

DATO ATTO CHE ai fini dello svolgimento dell’evento gli operatori economici del settore interessati
dovranno provvedere a manifestare il proprio interesse a semplice comunicazione da inviare alla
Associazione di Categoria U.P.S.A Confartigianato di Gioia del Colle sita in via Federico II di Svevia,
1563 – e-mail: segreteria@confartigianatogioia.it entro le ore 12:00 del 20 novembre 2021 al fine
della formulazione di una graduatoria finale;
RITENUTO di poter soddisfare quanto richiesto e quindi effettuare i Mercatini di Natale da svolgersi
nelle domeniche di dicembre in via Ricciotto Canudo;
RITENUTO altresì che ai mercatini possono partecipare i titolari di autorizzazione di commercio
ambulante, imprese individuali o società iscritte all’albo artigiani, i produttori agricoli che
producono e pongono in vendita prodotti agro-alimentari tipici locali e che i mercatini devono avere
carattere esclusivamente “natalizio”( addobbi e accessori natalizi, composizioni natalizi, articoli vari
da regalo anche di abbigliamento e relativi accessori) e che ogni posteggio deve avere un tappeto
rosso con festoni natalizi ben visibili. L’Amministrazione si riserva di non ammettere la vendita di
prodotti non consoni al carattere natalizio dei mercatini;
VISTO l’art. 9 ter del D.L. del 28/10/2020 modificato dall’art. 30 del D.L. del 22/03/2021 n. 41 in
quale specifica che “ in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già
esonerati dal 1 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020,
sono esonerati, fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti , della legge 160 del 2019;
ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
espressi rispettivamente dal Direttore ad Interim dell’Area Urbanistica – SUAP e dal Direttore
dell’Area Finanziaria;
VISTA la legge il Regionale n°24 del 16 aprile 2015;
VISTA la legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12;
VISTO il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n°55 del
18 dicembre 2001 e sue modificazioni;
La Giunta Comunale, CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, con duplice e separata
votazione di cui una per la immediata eseguibilità
DELIBERA

• DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• DI MANIFESTARE la volontà allo svolgimento dei mercatini di Natale da svolgersi in Via Ricciotto
Canudo nelle domeniche di dicembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
• DI AFFIDARE la gestione e l’organizzazione dell’Evento dei Mercatini Natalizi all’organizzazione di
categoria “U.P.S.A. CONFARTIGIANATO di Gioia del Colle sita in via Federico II di Svevia, 1563 – email: segreteria@confartigianatogioia.it, referente sig. Arcano Giuseppe;
• DI ISTITUIRE nel suddetto mercatino un numero massimo di 30 posteggi riservati esclusivamente
agli operatori del settore commercio, artigianato e produttori agricoli da assegnare in ordine
cronologico di arrivo delle comunicazioni pervenute;
• DI ESONERARE, in virtù dell’evento straordinario di che trattasi, dal pagamento del canone unico
gli operatori economici partecipanti a norma dell’art. 9 ter del D.L. del 28/10/2020 modificato
dall’art. 30 del D.L. del 22/03/2021 n. 41e dal decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021;
• DI STABILIRE che le comunicazioni dei singoli operatori devono essere inoltrate
all’organizzazione di categoria “U.P.S.A. CONFARTIGIANATO di Gioia del Colle sita in via Federico
II di Svevia, 1563 – e-mail: segreteria@confartigianatogioia.it, referente sig. Arcano Giuseppe
entro e non oltre il 20 novembre 2021 ore 12:00 e che le stesse saranno prese in considerazione
sulla scorta dei posti disponibili ed in base all’ordine cronologico di arrivo;
• DI STABILIRE altresì che le competenze dell’associazione sono le seguenti:
-

l’organizzazione degli eventi è subordinato all’attuazione di tutte le norme di legge previste per la
security (intesa come l’insieme delle misure a tutela dell’incolumità delle persone);

-

rispetto alla normativa ANTI_COVID;

-

promozione dei Mercatini Natalizi;

-

raccolta delle domande di partecipazione e conseguente consegna all’Ufficio SUAP per la formulazione
di una graduatoria entro la data prevista per la scadenza;

-

assegnazione dei posteggi.

-

Segnaletica per posizionamento delle bancarelle su via Ricciotto Canudo in collaborazione con la
Polizia Municipale;

• DI DARE ATTO che la presente manifestazione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle
disposizioni anti-contagio COVID-19 a cui gli operatori economici dovranno attenersi;

• DI DARE MANDATO E TRASMETTERE il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale
e al Direttore Area Urbanistica – SUAP per lo svolgimento degli adempimenti di competenza;
• DI PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE al dare avviso pubblico sul sito web istituzionale dell’Ente
nonché su ulteriori canali di comunicazione dell’Ente, al fine di dare ampia pubblicità dell’evento
di che trattasi;
• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art 134, comma 4 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n° 267.

GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 253

Del 12/11/2021

OGGETTO
AFFIDAMENTO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
DEI MERCATINI NATALIZI CHE SI
SVOLGONO LE DOMENICHE MESE DI DICEMBRE. ATTO D'INDIRIZZO.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 10/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
ANTONINO DELVECCHIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Data 12/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT. RAFFAELE LAFORENZA

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Mastrangelo Giovanni

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott. Palmisano Giovanni Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

