CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 30/04/2020
L.R. n. 24 del 22.04.2015 Commercio sulle aree pubbliche - Mercato straordinario – Ampliamento
fruibilità – Determinazioni.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Nome

Ruolo

Presente

AMANTE MARCELLO PASQUALE

Sindaco

Si

GIACCARI MARIA

Vice Sindaco

Si

DETTU' CRISTINA

Assessore

Si

MAURO NICOLA

Assessore

Si

PALUMBO ANTONIO

Assessore

Si

TUNDO LOREDANA

Assessore

Si

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assente

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive che espone quanto segue:
Premesso che:
Con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, si stabilivano misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Detto decreto, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, era successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020, ad
eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si stabilivano nuove misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Con successivi decreti emanati nel corso del tempo in base all'evolversi della situazione
epidemiologica, per il carattere particolarmente diffusivo del virus e l'incremento dei casi sul territorio
nazionale, al fine di gestire al meglio l’emergenza epidemiologica e per il contenimento della stessa, il
Presidente del Consiglio dei Ministri stabiliva, volta per volta, “Ulteriori disposizioni attuative dei
decreti legge sopra richiamati, da ultimo con DPCM 26.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 27.04.2020;
Che detto DPCM, all’art. 1, comma 1, lett. z), secondo periodo, testualmente recita: «Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari… Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro»;
Che il Comune di Galatina, con provvedimento dirigenziale n. 12363 del 24.03.2020, ha confermato la
SOSPENSIONE SETTORIALE del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via
Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, già disposta con provvedimento n.
0010946 in data 11.03.2020, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le
autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate, ad eccezione dei soli assegnatari di posteggi, sia
in sede fissa che “spuntisti”, che commerciano prodotti alimentari;
Che, con lo stesso provvedimento n. 12363/2020, è stato disposto che: «- la collocazione dei posteggi
delle tipologie commerciali sopra richiamate e consentite, anche per gli eventuali spuntisti, sia
organizzata dagli agenti di Polizia Locale, esclusivamente all’interno dell’area recintata presso il
Quartiere Fieristico in via Ippolito De Maria, interponendo tra i posteggi una distanza libera minima di
cinque metri e provvedendo a contingentare l’ingresso all’area recintata, da parte degli utenti, in
modo tale da evitare affollamenti e che possa all’interno garantirsi il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; - gli assegnatari di posteggio fisso e “spuntisti” dovranno
adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, come imposta dalle vigenti disposizioni di legge»;
Che l’efficacia di detto provvedimento, originariamente fissata sino a tutto il 03.04.2020, è stata
prorogata, con provvedimento sindacale n. 0014635 del 14.04.2020, sino a tutto il 03.05.2020;
Rilevato che le disposizioni sin qui emanate a tutti i livelli, sopra richiamate, pur finalizzate alla
salvaguardia della salute pubblica, stanno di contro comportando, purtroppo, una grave crisi delle
varie attività produttive;
Atteso che con i su richiamati provvedimenti è stato consentito il commercio nelle aree mercatali per
i soli generi alimentari, lì dove è possibile assicurare il rispetto delle disposizioni circa il

contingentamento e le misure di sicurezza sanitarie (distanza/presidi sanitari), come nel caso del
mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al
quartiere fieristico di Galatina;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni finalizzate a contribuire al
superamento dell’attuale periodo di crisi, al fine di soddisfare sia alle esigenze dei cittadini, sia quelle
degli operatori commerciali autorizzati, per i quali l’attività è unica fonte di sostentamento, può
ampliare la fruibilità del mercato settimanale, programmando lo svolgimento del mercato anche nelle
giornate del martedì e del sabato;
Rilevato che il “Codice del commercio” - L.R. n. 24 del 16.04.2015 (Titolo IV - art. 27, comma 1, lett.
f), come integrato dall’art. 13 della L.R. n. 12 del 09.04.2018) prevede la possibilità di istituire un
mercato straordinario, così definito: “mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva del mercato che si
svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi”;
Richiamato l’art. 3, comma 2 del D. Lgs 267/2000 che recita: “ il Comune è l’ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
Ritenuto, pertanto, di poter consentire lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì a Galatina,
in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico, anche nelle giornate del martedì e del
sabato, come previsto dalla normativa regionale, con le stesse modalità di quelle consentite
attualmente e per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica sino a nuovi provvedimenti
governativi in merito;
Dato atto: che l’iniziativa non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il “Codice del Commercio” L.R. n. 24/2015 e ss.mm. e ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Territorio e
Qualità Urbana ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul
Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento nonché di buona
amministrazione;
Tutto quanto innanzi premesso,
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
LA GIUNTA COMUNALE
udita e approvata la su esposta proposta,
DELIBERA
Per le motivazioni in narrativa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,
1.

di ampliare la fruibilità del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via
Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, programmandolo anche nelle
giornate del martedì e del sabato, come previsto dalla normativa regionale, con le stesse
modalità di quelle attualmente consentite;

2.

di dare atto che il suddetto ampliamento è adottato in via straordinaria e per tutto il periodo
dell’emergenza epidemiologica in atto, salvo diverse e successive disposizioni;

3.

di demandare alle competenti Direzioni l’adozione degli atti e attività necessarie alla realizzazione
di quanto sopra, provvedendo, nel contempo, a promuoverne la pubblicizzazione;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con votazione unanime e palese DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio S.U.A.P. - Commercio

OGGETTO: L.R. n. 24 del 22.04.2015 Commercio sulle aree pubbliche - Mercato straordinario –
Ampliamento fruibilità – Determinazioni.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 32 del 30/04/2020, Direzione Territorio e
Qualita' Urbana Servizio S.U.A.P. - Commercio, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto
il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere
generale dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.
Galatina, 30/04/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to MIGLIETTA NICOLA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
•

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

