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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

nelle funzioni del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

  VERBALE N.  18 del 24.04.2013 
 
OGGETTO: Pianificazione e programmazione urbanistica e commerciale - Adeguamento   

alle   disposizioni  di  cui  al  Regolamento Regionale n. 3/2011.          
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile nella Sede Comunale, 
alle ore 16,00, il Commissario Straordinario, dott.ssa Daniela APONTE, assistito dal Segretario 
Generale, dott.ssa Daniela Maria DATTOLI il quale assume le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario dott.ssa APONTE Daniela è stato nominato con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 20.2.2013, per la provvisoria gestione del Comune fino 
all’insediamento degli organi ordinari e ad esso sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco. 
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      Delibera  di C.C n. 18 del 24.04.2013 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO nelle funzioni del CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento è atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38, 
comma 5, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., per l’esigenza di 
tutelare diritti fondamentali dell’individuo ed interessi diffusi;    
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione n. 22 del 28.5.2001 avente ad oggetto “Programmazione delle medie strutture di 
vendita – Regolamento regionale n. 4 del 20.3.2001” con la quale il Consiglio comunale ha 
individuato le zone per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita nonché degli 
esercizi di vicinato, ha adottato i criteri di programmazione per il 1° triennio ed ha approvato i 
criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di sede ed all’ampliamento di 
superficie delle medie strutture 
- la deliberazione n. 11 del 10.3.2010 avente ad oggetto “L.R. n. 11/2003 – Programmazione 
urbanistica commerciale – Determinazioni” con la quale il Consiglio comunale ha disposto che per 
le medie strutture di vendita da realizzarsi ex novo nell’ambito del territorio comunale i parametri 
dovranno essere rispettosi delle disposizioni impartite dalla L.R. n. 11/2003 e dal Regolamento 
Regionale n. 7/2009 e che, per l’effetto, le modalità di autorizzazione dovranno essere rispettose di 
quanto dispone l’art. 4, comma 2, del precitato Regolamento Regionale ed ha individuato, ai sensi 
dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 7 del 28.4.2009, quale unica area idonea urbanisticamente, 
la Zona artigianale e commerciale alla località Mannarelle;  
-la deliberazione n. 46 del 30.10.2012 avente ad oggetto “Proposta di modifica ed integrazione alla 
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 10.3.2010 ad oggetto “L.R. n. 11/2003 – 
Programmazione urbanistica commerciale – Determinazioni” con la quale il Consiglio comunale ha 
individuato, ad integrazione delle aree di cui alla precedente deliberazione n. 11/2010, quali ulteriori 
aree idonee urbanisticamente per l’apertura di medie strutture di vendita di tipo M1 e M2, le aree 
individuate nella relazione allegata alla medesima deliberazione nonchè tutto il centro abitato dove 
ci sono le condizioni previste per legge;  
 
PREMESSO CHE la Regione Puglia ha disciplinato la materia del commercio in sede fissa con i 
seguenti atti normativi: 
- legge regionale n. 11 del 1° agosto 2003 “Nuova disciplina del commercio” di cui l’art. 5 
(Classificazione delle strutture commerciali) definisce la classificazione delle strutture commerciali 
e l’art. 15 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione) stabilisce che i Comuni, entro 
centottanta giorni dall’emanazione del provvedimento attuativo di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), 
per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’art. 2, 
comma 2, si dotano dei seguenti strumenti: a) documento di valutazione del commercio con i 
seguenti contenuti minimi: 1)…2)…3)…4)…(omissis); b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale: 1)…2)…3)…4)…(omissis);   
- R.R. 11 marzo 2011 n. 3 “Procedimenti amministrativi in materia di commercio:Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno” 
di cui l’art. 6 (Programmazione della rete di vendita) dispone che la programmazione della rete di 
vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della l.r. 11/2003, art. 16 della l.r. 18/2001 e 
della l. 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) assicurare agli utenti un livello 
essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale; b) favorire 
l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e 
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valorizzazione delle piccole imprese commerciali; c) tutelare l’ambiente urbano da processi di 
desertificazione commerciale; d) ridurre la mobilità e il traffico; e) i regimi di autorizzazione e i 
requisiti previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della medesima sono 
conformi ai principi di trasparenza; f) possono essere imposte limitazioni numeriche e quantitative 
degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi autorizzatori quando queste rispondono, oltre ai 
principi sub a), b), c) e d), a motivi imperativi d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra 
i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la 
sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il 
mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, 
dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la 
tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico 
ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; g) la programmazione della rete 
distributiva assicura la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della 
popolazione, tiene conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale; h) l’impatto degli 
insediamenti commerciali di maggiori dimensioni è compatibile con il contesto economico-
territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva 
effettivamente articolata per tipologie e prossimità; i) l’accessibilità veicolare e pedonale è garantita 
anche a portatori di handicap ed ha dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle 
diverse tipologie di strutture di vendita; j) l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi 
costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica; k) è garantita la libertà di 
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del 
mercato; e l’art. 7 (Disposizioni finali) - comma 1 - dispone che i Comuni adeguano alle 
disposizioni del presente regolamento gli strumenti di pianificazione e di programmazione 
urbanistica e commerciale; 

 
RILEVATO CHE:  

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30.10.2012  si limita a disciplinare la 
programmazione commerciale solo sotto l’aspetto urbanistico non tenendo conto, peraltro, 
delle disposizioni regolamentari dettate dalla Regione Puglia con R.R. n.3/2011 ed, in 
particolare, dell’art. 7, sopra testualmente riportato, che impone ai comuni di adeguare al 
predetto regolamento i propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica e 
commerciale nel rispetto delle disposizioni del predetto regolamento e segnatamente dei 
principi indicati nell’art. 6; 

- occorre, pertanto, integrare il predetto strumento di programmazione urbanistica sotto 
l’aspetto della pianificazione commerciale affinchè lo stesso possa essere produttivo di 
effetti; 

  
RITENUTO DI: 

- formulare il seguente indirizzo per la revisione dei criteri e delle procedure per 
l’insediamento delle medie strutture di vendita, nell’ambito della programmazione generale, 
commerciale ed urbanistica, di competenza comunale: fare carico al Responsabile del 
Settore I Amministrativo di individuare, nel rispetto del regolamento comunale sugli 
incarichi di collaborazione esterna, un esperto di comprovata competenza che predisponga 
una proposta di consiglio comunale avente ad oggetto “Nuovi criteri di programmazione 
generale, commerciale ed urbanistica, per l’insediamento delle medie strutture di vendita e 
relative norme procedurali” che si ispiri ai nuovi principi e vincoli contenuti nell’art. 6 del 
R.R. n. 3/2011, in sostituzione di quelli a suo tempo deliberati con provvedimento  
consiliare  n. 22 del 28.5.2001 da sottoporre alla consultazione, obbligatoria ma non 
vincolante, delle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, dei consumatori 
e le associazioni dei lavoratori del commercio, come previsto dall’art. 15, comma 1, della 
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succitata legge regionale n. 11/2003;  
 
ATTESA la competenza del Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO CHE è stato acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere 
favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo sotto il profilo della regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49 del  D. Lgs.18.8.2000  n.  267 e ss.mm.ii.; 
 

D E L I B E R A 
 

- DI PRENDERE ATTO CHE  la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30.10.2012  
si limita a disciplinare la programmazione commerciale solo sotto l’aspetto urbanistico non 
tenendo conto, peraltro, delle disposizioni regolamentari dettate dalla Regione Puglia con 
R.R. n.3/2011 ed, in particolare, dell’art. 7, in premessa testualmente riportato, che impone 
ai comuni di adeguare al predetto regolamento i propri strumenti di programmazione e 
pianificazione urbanistica e commerciale nel rispetto delle disposizioni del predetto 
regolamento e segnatamente dei principi indicati nell’art. 6 e che occorre, pertanto, integrare 
il predetto strumento di programmazione urbanistica sotto l’aspetto della pianificazione 
commerciale affinchè lo stesso possa essere produttivo di effetti; 

  
- DI FORMULARE il seguente indirizzo per la revisione dei criteri e delle procedure per 

l’insediamento delle medie strutture di vendita, nell’ambito della programmazione generale, 
commerciale ed urbanistica, di competenza comunale: fare carico al Responsabile del 
Settore I Amministrativo di individuare, nel rispetto del regolamento comunale sugli 
incarichi di collaborazione esterna, un esperto di comprovata competenza che predisponga 
una proposta di consiglio comunale ad oggetto “Nuovi criteri di programmazione generale, 
commerciale ed urbanistica, per l’insediamento delle medie strutture di vendita e relative 
norme procedurali” che si ispiri ai nuovi principi e vincoli contenuti nell’art. 6 del R.R. n. 
3/2011, in sostituzione di quelli a suo tempo deliberati con provvedimento  consiliare  n. 22 
del 28.5.2001 da sottoporre alla consultazione, obbligatoria ma non vincolante, delle 
organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, dei consumatori e le associazioni 
dei lavoratori del commercio, come previsto dall’art. 15, comma 1, della succitata legge 
regionale n. 11/2003;  

 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.- 
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Delibera di C.C. n. 18 del 24.04.2013 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa APONTE Daniela F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
    
        _____________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
 
 _______________________________ 
 


