
ORIGINALE

Città di Gallipoli
SETTORE 2: Sviluppo Economico e Sociale

Annona,Mercati e Fiere

DETERMINAZIONE Nr. 185 del 23/01/2023

Oggetto: Approvazione  graduatoria  provvisoria  per  concessioni  in  uso  dei  posteggi  per  il
commercio su aree pubbliche, disponibili nel mercato settimanale di Gallipoli, inseriti
nel bando comunale pubblicato sul B.U. Regione Puglia n. 113 del 20.10.2022.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico e Sociale

Premesso che:
- in qualità di dirigente del Settore, giusto Decreto Sindacale n. 15 del 16/12/2021, lo scrivente è

legittimato  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
regolamentari vigenti;

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del
presente atto;

Considerato che:
- nel  quadro  normativo  di  programmazione  commerciale,  aggiornato  dalla  L.R.  n.  24/2015,

questa Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. 31.03.2017, n. 16 ha approvato il
“Documento strategico del Commercio” che costituisce lo strumento ultimo di programmazione
e pianificazione degli insediamenti commerciali della Città di Gallipoli; 

- detto  documento  definisce,  tra  le  altre,  l’operatività  del  commercio  su  aree  pubbliche,
disciplinandone l’attività; 

- con successiva  deliberazione  di  C.C.  n.  17  del  26.05.2020,  è  stato  approvato,  per  un  altro
triennio,  il  rinnovo dell’efficacia delle misure di programmazione del Piano del Commercio
sulle aree pubbliche, contenuto all’interno del Documento Strategico cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/10/2022, è stato approvato il bando comunale
per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi per il commercio ambulante in sede fissa
disponibili presso il mercato settimanale cittadino - Area mercatale Antonio Crisogianni -  via
Alfieri in Gallipoli;

- la Regione Puglia ha provveduto alla pubblicazione del predetto Bando sul Bollettino Ufficiale
n. 113 del 20.10.2022;

- sono pervenute numero diciassette richieste di partecipazione al bando come di seguito elencate:

Determina n. 185  del  23/01/2023   -  pag. 1 di 6  



N. PROTOCOLLO
DATA

ARRIVO
CATEGORIA MERCEOLOGICA

1 0127377 del 19/12/2022 14/12/2022 Scarpe e Borse
2 0124294 del 10/12/2022 08/12/2022 Produttori Agricoli
3 0125680 del 14/12/2022 14/12/2022 Produttori Agricoli
4 0126567 del 16/12/2022 16/12/2022 Produttori Agricoli
5 0126793 del 16/12/2022 15/12/2022 Alimentari
6 0126629 del 16/12/2022 13/12/2022 Alimentari
7 0119451 del 24/11/2022 14/11/2022 Alimentari
8 0126598 del 16/12/2022 16/12/2022 Alimentari
9 0119996 del 26/11/2022 25/11/2022 Alimentari
10 0126900 del 17/12/2022 21/11/2022 Abbigliamento
11 0117995 del 22/11/2022 15/11/2022 Abbigliamento
12 0115168 del 11/11/2022 11/11/2022 Abbigliamento
13 0117327 del 18/11/2022 17/11/2022 Abbigliamento
14 0125837 del 15/12/2022 14/12/2022 Abbigliamento
15 0126592 del 16/12/2022 09/12/2022 Abbigliamento
16 0113035 del 03/11/2022 03/11/2022 Abbigliamento
17 0120883 del 29/11/2022 29/11/2022 Abbigliamento

Dato atto che tutte le istanze di partecipazione inserite in graduatoria sono da considerarsi ammesse
con  riserva  di  verifica  del  requisito  personale  e/o  professionale  del  richiedente  propedeutico
all’esercizio dell’attività commerciale, nonché,  nel caso di operatori commerciali già in possesso di
posteggi, dell’eventuale regolarità dei pagamenti dei canoni di concessione;

Ritenuto:
1. di prendere in considerazione tutte le domande pervenute entro il termine del 19/12/2022, così 

come stabilito dal Bando; 
2. per tutti coloro che non hanno fornito documentazione comprovante la priorità indicata, di cui

all’art. 4 comma 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017, quest’ultima non sarà
presa in considerazione, salvo eventuale integrazione documentale nei termini assegnati;

3. che per tutti coloro che nella domanda di partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi
liberi nel mercato cittadino, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 113 del 20.10.2022, hanno indicato
una categoria merceologica o un numero di posteggio diverso da quelli messi a bando,  di non
dover  procedere  all’inserimento  in  graduatoria   né  all’assegnazione  del  posteggio,  salvo
eventuale  integrazione  dell’istanza  presentata,  nei  termini  assegnati,  che  rettifichi  quanto
precedentemente  indicato;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla composizione della graduatoria provvisoria delle domande
ammesse come di seguito riportato: 

   Graduatoria   Scarpe e Borse

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0127377 24/02/2015 50  0,19 50,19
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   Graduatoria    Abbigliamento

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0126900 24/10/2001 60 2,67 62,67

2 0117995 09/03/1998 60 1,19 61,19

3 0115168 07/11/1996 60 1,02 61,02

4 0117327 10/01/2002 60 0,3 60,30

5 0125837 23/04/2014 50 2,3 52,30

6 0126592 14/01/2015 50 0,74 50,74

7 0113035 22/05/2018 40 1,81 41,81

8 0120883 05/11/2020 40 0,66 40,66

  Graduatoria    Alimentari

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0126793 04/05/1971 60 193,5  253,50

2 0126629 16/11/1989 60  0,2 60,20

3 0119451 06/02/2016 50  1,78 51,78

4 0126598 01/04/2021 40   40,00

5 0119996 18/02/2022 40   40,00

   Graduatoria   Imprenditore Agricolo

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0124294 19/07/2004 60 105,5  165,50

2 0125680 02/08/2006 60   60,00

3 0126567 24/02/2016 50  2,1 52,10

Visti:
- la L.R. n. 24 del 16/04/20015 recante il “Codice del Commercio”;
- il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
- il  Regolamento  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’attività  commerciale  sulle  aree

pubbliche approvato con Deliberazione di C. C. 31.03.2017, n. 16, successivamente modificato
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con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.05.2020;
- il Bando di assegnazione dei posteggi liberi nel mercato cittadino  – Area mercatale “Antonio

Crisogianni” via Alfieri in Gallipoli - pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 113 del 20/10/2022 ed
approvato con Determinazione dirigenziale n. 2873 del 06/10/2022;

Verificata la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  del  presente  provvedimento,  in  quanto
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole
procedurali,  dei  principi  di  carattere  generale  dell’ordinamento,  nonché  dei  principi  di  buona
amministrazione;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di dare atto:  

- delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- che tutte le istanze di partecipazione inserite in graduatoria sono da considerarsi ammesse

con riserva di verifica del requisito personale e professionale del richiedente, propedeutico
all’esercizio  dell’attività  commerciale,  nonché,  nel  caso  di  operatori  commerciali  già  in
possesso di posteggio all’interno del mercato, dell’eventuale regolarità dei pagamenti dei
canoni di concessioni;

Di  approvare,  per  l’effetto,  in  via  provvisoria,  la  graduatoria  degli  operatori  in  possesso  dei
requisiti di cui alla vigente normativa, come di seguito riportato: 

   Graduatoria   Scarpe e Borse

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0127377 24/02/2015 50  0,19 50,19

   Graduatoria    Abbigliamento

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0126900 24/10/2001 60 2,67 62,67

2 0117995 09/03/1998 60 1,19 61,19

3 0115168 07/11/1996 60 1,02 61,02

4 0117327 10/01/2002 60 0,3 60,30

5 0125837 23/04/2014 50 2,3 52,30

6 0126592 14/01/2015 50 0,74 50,74
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7 0113035 22/05/2018 40 1,81 41,81

8 0120883 05/11/2020 40 0,66 40,66

  Graduatoria    Alimentari

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0126793 04/05/1971 60 193,5  253,50

2 0126629 16/11/1989 60  0,2 60,20

3 0119451 06/02/2016 50  1,78 51,78

4 0126598 01/04/2021 40   40,00

5 0119996 18/02/2022 40   40,00

   Graduatoria   Imprenditore Agricolo

N° Protocollo

ISCRIZ. REG.
IMPRESE 

commercio su
aree pubbliche

Anzianità
dell'esercizio
dell'impresa 

PUNTI 

Anzianità
Titolare

pari a 0,5 x
mese
PUNTI

Anzianità
acquisita nel

posteggio
0,01 x n.
presenze

PUNTI

PUNTEGGIO

1 0124294 19/07/2004 60 105,5  165,50

2 0125680 02/08/2006 60   60,00

3 0126567 24/02/2016 50  2,1 52,10

Di dare atto, altresì, che:
- dall’esame  della  graduatoria,  formulata  seguendo  i  criteri  stabiliti  nel  Bando  Comunale

pubblicato sul BUR Puglia n. 113 del 20/10/2022, non essendovi istanze escluse, sono state
ammesse in graduatoria, per settore e categoria merceologica, tutte le domande presentate; 

- gli operatori, risultati idonei, saranno successivamente invitati presso gli uffici comunali per la
scelta  e  l’assegnazione  del  posteggio  tra  quelli  inseriti  nel  bando;  secondo  l’ordine  di
graduatoria nella quale gli stessi risultano inclusi, per settore e categoria merceologica come
indicato nella richiesta di partecipazione e fino ad esaurimento della graduatoria stessa;

- con successivi atti dirigenziali si provvederà al rilascio dell’autorizzazione e concessione per
l’uso del posteggio agli operatori aventi diritto;

- la presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l’apposizione del visto del
Dirigente;

Di  disporre  la  pubblicazione  del presente  provvedimento  per  15  giorni  consecutivi  all’Albo
Pretorio  on-line  e  nel  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Gallipoli  -
www.comune.gallipoli.le.it - ai fini della conoscibilità dello stesso;

Si avverte, in ottemperanza a quanto stabilito nel Bando Comunale pubblicato sul BUR Puglia n.
113 del 20/10/2022, che: 
- contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione, da inviarsi al Dirigente  del

Determina n. 185  del  23/01/2023   -  pag. 5 di 6  

http://www.comune.gallipoli.le.it/


Settore 2 “Sviluppo Economico e Sociale”  Annona, mercati e fiere del Comune di Gallipoli,
all’indirizzo  pec.  COMMERCIO.COMUNEGALLIPOLI@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT entro e non oltre la
data di scadenza della pubblicazione del presente atto;

- la  pubblicazione  della  graduatoria  sul  sito  ufficiale  del  Comune  di  Gallipoli
www.comune.gallipoli.le.it -  area  tematica  “amministrazione  trasparente”  nonché
l’affissione  “all’Albo  Pretorio  on-line”  equivale  ad  ogni  effetto  a  notifica  agli  operatori  e
pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. 

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  24/01/2023              al
08/02/2023                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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