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Premessa
Il presente Documento strategico del commercio è redatto ai sensi dell’art. 12 della
Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” e comprende, come
previsto al comma 2:
1. un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:
a) una quantificazione della geografia distributiva comprendente gli esercizi di
vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di
eventuale presenza di medie strutture, 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 quotidiani e periodici;
b) una mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle
relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti
urbanistici vigenti;
2. 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 strutture di vendita;
3. l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui
all’articolo 13 della legge regionale;
4. le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.
Come previsto dall’art. 12, comma 1, il presente Documento riveste carattere generale
e di coordinamento fra i provvedimenti che, analiticamente, definiranno,
coerentemente con il precedente punto 4:
a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le
strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative
delle aree urbanisticamente idonee per il relativo
b) le direttive e gli indirizzi per l’insediamento e il funzionamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste;
c) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche e la relativa
regolamentazione.
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Partendo dagli atti amministrativi comunali vigenti, analizzando la normativa
nazionale e regionale, il presente Documento ha delineato la strategia e le modalità per
la definizione dello strumento amministrativo teso a pianificare e regolamentare le
attività commerciali.
A tale uopo, l'Amministrazione Comunale, con determina n. 40 del 23 gennaio 2017
affidava l’incarico per l’elaborazione del Documento Strategico del Commercio
(d’ora in poi DSC) ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 24/2015, al dott. Francesco Di
Maso, commercialista in Taranto, estensore di piani integrati di sviluppo commerciale
nelle province di Taranto, Bari e Brindisi.
Il nuovo strumento di pianificazione è stato strutturato per predisporre il territorio ad
accogliere un processo di sviluppo in corsa con i tempi in grado di svolgere, oltre la
funzione di corretta pianificazione anche quella di identificazione sociale e di
riqualificazione economico-ambientale del territorio.
Le attività commerciali, come momenti di contatto tra cittadini e la comunità locale,
infatti, costituiscono ottimi veicoli di diffusione di informazioni in tema di stili di
vita, di comportamenti culturali e sociali, di capacità reddituale della popolazione.
Tale funzione di integrazione sociale, che in un prossimo futuro – considerato anche
il progressivo invecchiamento della popolazione – potrebbe sempre più essere svolta
dalle attività del commercio tradizionale, è stata sviluppata predisponendo una mappa
delle zone commerciali rispondente a quanto prescrive la nuova riforma sul
commercio in tema di aperture di negozi di vicinato, di strutture di medie dimensioni
e di riqualificazione del centro storico anche attraverso una organica impostazione
della geografia distributiva.
Il DSC, pertanto, nella sua interpretazione delle leggi e delle norme, aiutato anche da
analisi socio economiche, anche se non determinanti per la razionalizzazione della
rete distributiva, è stato elaborato tenendo conto soprattutto che la sua applicazione
non potrà solo servire come criterio di base necessario per il rilascio di eventuali
autorizzazioni per le medie strutture di vendita, pubblici esercizi, ecc.,ma anche come
modello di sviluppo ritenuto adeguato alle esigenze di consumo presenti nell’ambito
del territorio comunale.
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Tanto si è tentato di predisporre anche in ossequio al disposto dell’art.41 della
Costituzione che auspica “programmi e controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”.
Gli obiettivi, in concreto, sono gli stessi che il legislatore nazionale e regionale si è
posto allorché ha previsto, in modo sistematico, le seguenti finalità :
 la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci;
 la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e
alla sicurezza dei prodotti;
 l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché
l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e
le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla
valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale in tutte le aree
urbane, extra urbane e rurali.
Per quanto non richiesto dal documento strategico del commercio si ritiene che tra “le
cose da fare” ci dovrà essere la lotta all’abusivismo commerciale.
Viviamo ormai una situazione in cui l’abusivismo commerciale è diventato una piaga
grave, di difficile guarigione, che alimenta il degrado economico e sociale.
La crisi economica ed un pesante fisco hanno messo in ginocchio molte delle imprese
cittadine, ma sono le attività abusive a dar loro il colpo di grazia.
Stiamo vivendo un sistema di illegalità complesso e profondo, nel quale cresce e si
alimenta anche la criminalità.
L’abusivismo sottrae risorse non solo alla fiscalità locale, comporta significativi rischi
per la salute dei cittadini per la quasi sempre mancata applicazione delle norme
igieniche.
L’Amministrazione comunale si impegnerà per responsabilizzare l’opinione pubblica
sul fatto che quello che, a prima vista, sembrerebbe portare un vantaggio economico,
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in realtà, produce gravi danni alle imprese rispettose delle regole, oltre a essere
potenzialmente pericoloso per i consumatori, come già riportato.
L’abusivismo non può né deve essere considerato solo un fenomeno ad impatto
economico, ma di sicurezza e di ordine pubblico, per tutti quei segnali criminali
contenuti al suo interno.
Si deve agire su tutti gli aspetti che riguardano questo fenomeno.
Sono importanti, dunque, azioni preventive di dissuasione e di presidio delle zone più
esposte da parte degli agenti della Polizia Municipale che rendono visibile la presenza
della P.A. sul territorio.
In merito agli aspetti più urgenti relativi all’abusivismo e alle problematiche dei
posteggi isolati e del mercato settimanale, dovrà applicarsi rigidamente la
disposizione dell’art. 61 del predetto “Codice del Commercio” che prevede, al comma
2, la competenza del Comune in merito alla vigilanza e al provvedimento
sanzionatorio di cui all’articolo 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 IX, n. 773 delle
leggi di pubblica sicurezza), ovvero:
“ chiunque eserciti l’attività al dettaglio in sede fissa,…di commercio su aree
pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitavo previsto, ovvero senza i
requisiti di cui all’art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro duemilacinquecento a euro 15mila e alla chiusura immediata
dell’esercizio. Al comma 4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è
integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva
confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge
24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale). (comma 3)”
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O r g a n i z z a z i o n e del P i a n o
Al fine di attuare quanto previsto dalla legge regionale e in riferimento alle specifiche
funzioni di competenza dei Comuni rispetto al settore, la normativa ha previsto, all’art.
12, che tutti i Comuni si dotino, attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra
loro coordinati, di un Documento Strategico del Commercio (DSC), quale strumento di
pianificazione, programmazione e regolamentazione per tutte le forme di attività
commerciale.
Attraverso il presente documento, pertanto, l’Amministrazione comunale ha inteso
creare le migliori condizioni per attuare le proprie scelte definite nei principali
strumenti di pianificazione o promozione approvati di recente o in corso di definizione
e le scelte strategiche nuove che si potranno individuare anche nel corso
dell’attuazione di questo documento sulla base di un confronto tra i soggetti interessati
allo sviluppo del territorio.
Il DSC è stato orientato ad un programma di sviluppo, da realizzare nell’arco
temporale di un triennio, articolato in una serie di assi strategici, obiettivi ed azioni,
con singoli progetti da realizzare, come la valorizzazione del centro storico,
l’insediamento di eventuali medie strutture, pubblici esercizi, rivendite di giornali e
periodici e regolamentazione del commercio su aree pubbliche.
Di qui è nata la presente struttura con una parte di analisi che descrive gli elementi
che hanno concorso all’elaborazione del DSC e una parte regolamentare che,
sostanzialmente, detta le regole abilitative agli insediamenti commerciali, di pubblici
esercizi e aree pubbliche, in accordo alle leggi dello Stato e della Regione.
In particolare, il DSC, ai sensi dell’art.12 del Codice del commercio, prevede i
seguenti contenuti minimi:
1. Analisi della situazione presente della rete distributiva di vendita
2. Struttura demografica e sviluppo nei prossimi quattro anni
3. Reddito e Consumo
4. Attrazione da e/o verso i comuni limitrofi
5. Valorizzazione del Centro Storico
6. Pianificazione e regolamenti per medie strutture di vendita, pubblici esercizi
rivendite di quotidiani e periodici
7. Regolamentazione del commercio su aree pubbliche.
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Metodologia di intervento
Ai fini del presente lavoro è risultato necessario, innanzitutto, procedere ad un
puntuale monitoraggio delle varie tipologie di autorizzazioni.
Nel corso del lavoro si sono rilevate rilevanti criticità derivanti dalla mancanza, nel
tempo, di aggiornamenti dei dati specifici.
Il lavoro di ricucitura per la redazione del documento, è stato quindi l’occasione per
“rifondare” il sistema delle conoscenze procedendo a verifiche e controlli mediante
sopraluoghi e incontri con gli uffici comunali, sempre professionalmente disponibili.
Ne è derivato un quadro conoscitivo che, seppur ancora in evoluzione nel suo
consolidamento, è risultato interessante soprattutto sulla circostanza che la rete
distributiva non rileva esercizi di medie strutture, registrando una rilevante discrasia
con i dati di comuni similari e, soprattutto, con il vicino comune di San Giorgio
Jonico.
Ciò premesso, si è utilizzata la consolidata metodologia della dinamica di un sistema
di centri urbani, influenzato, sostanzialmente, da:
 variabili esterne, come l’andamento dell’assetto economico, regionale e,
soprattutto, provinciale, che determinano la variazione del sistema dei centri;
 variabili interne che determinano le diversità di sviluppo fra i centri, come, per
esempio, i movimenti di popolazione e di capitali o, in altre parole, di
investimenti e di consumi: la popolazione si sposta per trovare un’opportunità
migliore e gli investimenti per trovare un profitto.
Questo doppio movimento porta alla formazione di una gerarchia di interventi la cui
dinamica determinerà il nuovo assetto nella geografia distributiva di Carosino.
Gli studi e le analisi sono stati condotti attraverso dati acquisiti da fonti statistiche di
primaria attendibilità, quali l’IStat, il Ministero dello Sviluppo Economico, il servizio
statistico della Regione Puglia e di Confcommercio, gli uffici comunali e l’indagine
diretta.
Si è proceduto preliminarmente all’inquadramento territoriale nell’area omogenea di
appartenenza.
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Definito l’ambito territoriale di interesse si è definito il microambiente, ovvero il
contesto urbano e le relazioni territoriali di prossimità in cui le aziende commerciali
sviluppano la propria attività.
Si è fatto focus su;


Il quadro normativo vigente,



le caratteristiche territoriali e demografiche,



gli indicatori socio economici,



la configurazione della rete di vendita,



le condizioni di concorrenza.

Si è considerato, in particolare, il Centro Storico, nella sua qualità di polo
commerciale “naturale” e le relazioni tra lo sviluppo delle attività, le esigenze di
tutela dei beni culturali e le polarizzazioni esterne ad esso funzionali soprattutto per
eventuali insediamenti di medie strutture di vendita.
Si è passati, quindi, attraverso la differenziazione dei ruoli delle diverse parti urbane,
a ricercare il giusto equilibrio in termini di resa del servizio al cittadino residente e, al
tempo stesso, a determinare le condizioni di assortimento dell’offerta commerciale
tale da rendere, l’intera rete comunale, competitiva con le realtà territoriali circostanti
in un ottica di marketing territoriale orientato all’ottimizzazione dell’utilizzo di tutte
le risorse territoriali del Comune.

La sintesi di quanto sopra esposto è rappresentato nel flow-chart di seguito riportato.
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Flow-Chart metodologico
Uno dei parametri di forte interesse sinergico è certamente la
definizione della delimitazione delle zone commerciali per
l’ottimizzazione della nuova rete commerciale

- Dati
territoriali e
demografici
-Attività
economiche

Delimitazione
delle zone

Normativa di
Riferimento



Coerenza con la
struttura urbanistica
e di pregio del
territorio

Posizionamento
strategico dei nuovi
poli di sviluppo socio
economico

Verifica su possibili
condizionamenti futuri
della geografia
distributiva dell’intero
territorio di Carosino

Rappresenta la
principale Variabile
della ricerca
Possibile
modifica delle
Variabili Esterne

Nuova zonizzazione nel rispetto degli elementi strutturali,
ambientali e dei criteri di qualità del servizio
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Quadro Normativo di Riferimento
A seguito delle modifiche alla normativa nazionale avvenute con la Legge 248/2006,
la Legge 133/2008 e la Legge 122/2010, e, soprattutto, dopo l’approvazione della
Direttiva comunitaria 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkestein), si è avviata, dal 2010, una
vera deregulation del commercio, i cui passaggi normativi sono sintetizzati come
segue:
a) - Nazionale:
1. D. Lgs. 26/3/2010, n. 59
Recepimento Direttiva Bolkestein;
2. D.L. 06/07/2011, n. 98
Interviene sul DL n. 223/2006, stabilendo che le Regioni non possono, in via
sperimentale, porre limitazioni concernenti il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;
3. D.L. 13/08/2011, n. 138
Modifica la norma di cui sopra, mantenendo la sperimentalità ma eliminando il
riferimento agli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;
4. D.L. 06/12/2011, n. 201 (“Salva Italia”), art. 31, primo comma
Elimina anche il riferimento alla sperimentalità, di fatto liberalizzando gli orari in
ogni parte del territorio;
5. D.L. 06/12/2011, n. 201 (“Salva Italia”), art. 31, secondo comma
Stabilisce che “secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro
il 30 settembre 2012”;
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6. D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 34
Stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di
libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze
imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di
proporzionalità;
7. D.L. 24/1/2012 n. 1 (“decreto Liberalizzazioni”)
Dispone, dall’approvazione di appositi decreti, l’abrogazione:
a) delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta
di assenso dell’amministrazione per l’avvio di un’attività economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile
con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non
adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle
disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale
autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto
economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero
non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche
dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di
nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo
un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato,
operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o
condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello
spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra
gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei
consumatori nei loro confronti;
8. D.L. 21/6/2013, n. 69.
Interviene sul secondo comma dell’art. 31 del DL n. 201/2011, di cui sopra,
prevedendo che “le Regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle
prescrizioni

del

presente

comma,

potendo

prevedere

al

riguardo,

senza
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discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.
b) - Regionale :
Al fine, quindi, di uniformarsi alla normativa di settore, la Regione Puglia ha ritenuto
opportuno dotarsi di una specifica normativa approvando la Legge Regionale 16
aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”, configurandolo come testo unico.
c) Comunale: Il PUG e la normativa regionale.
Come risulta evidente dall’esame sintetico delle norme dello strumento urbanistico, il
PUG attualmente vigente non individua in modo organico aree per insediamenti
commerciali di medie dimensioni, né individua in assoluto zone a specifica
vocazione commerciale, in cui il commercio al dettaglio possa costituire la
destinazione principale. Non risulta, altresì, una distinzione delle strutture
commerciali su base dimensionale, e tanto meno la distinzione tipologica tra esercizi
di vicinato, medie strutture di vendita operata dal legislatore statale e ulteriormente
declinata dalla normativa regionale, né è prevista una differenza tra gli esercizi in
base alle modalità insediative. Non sono rinvenibili puntuali indicazioni urbanistiche
tese a favorire la valorizzazione e lo sviluppo del tessuto commerciale all’interno del
centro storico, o nelle aree a consolidata presenza commerciale. Come riportato nella
sezione della valorizzazione e qualificazione, le specifiche disposizioni dettate per il
centro storico hanno una funzione sostanzialmente “difensiva” del tessuto
urbanistico-edilizio esistente.
Risultano naturalmente da ridefinire e da adeguare, previa analisi dello stato di fatto e
delle previsioni di nuovi insediamenti, tutte le disposizioni relative agli standard di
parcheggio e ai requisiti di accessibilità delle strutture, da modulare in funzione delle
diverse tipologie di esercizi, alla luce della normativa regionale.
In realtà, al di là della specifica previsione della zona PIP, relativa al solo commercio
all’ingrosso, secondo una impostazione prevalente sino ad alcuni anni fa, la
destinazione

commerciale

risulta

disciplinata

in

funzione

sostanzialmente

complementare a quella residenziale (o, su un diverso piano, a quella industriale),
mentre non pare rinvenibile un disegno urbanistico complessivo teso ad uno sviluppo
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funzionale e insediativo della rete distributiva basato sui principi che informano la
nuova disciplina regionale.
A tale proposito si richiama l’attenzione alle diverse sentenze dei TAR, una per tutte,
quella del T.A.R. Veneto n. 877/2013.
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Territorio e Sistema demografico
Territorio
Carosino è situato a circa 70-75 metri sul livello del mare, ed è distante da
Taranto 13 km. L'abitato si trova nella zona sud del territorio, in una zona
pianeggiante

tra

i

comuni

di San

Giorgio

Ionico a

ovest, Monteparano a

sud, Monteiasi e Grottaglie, situati più a nord.
Il territorio si estende ad oriente della città di Taranto occupando un’area con una
estensione di 10,79 kmq.
Il capoluogo (*), che si trova in posizione decentrata rispetto al territorio, è collegato
alla città di Taranto dalla via Appia che lo lambisce, a sud, attraverso il territorio di
San Giorgio Jonico

Dal punto di vista dell’attrattività dei Comuni limitrofi, Carosino è influenzato,
soprattutto per le medie strutture di vendita presenti nel confinante San Giorgio
Jonico, sia per quanto attiene l’acquisto di prodotti alimentari sia, in particolare, per
gli acquisti di largo e generale consumo.
Nella sua suddivisione strutturale, il territorio di Carosino si articola in un solo centro
abitato, in quanto si ritengono poco significativi gli insediamenti abitativi nella zona
agricola e nei pressi di qualche masseria .
(*) - Il capoluogo, inteso come quella parte del territorio di Carosino
significativamente urbanizzato, si trova, come si può notare, in posizione
decentrata rispetto al territorio e nella parte orientale dello stesso confinante con
i territori dei Comuni di San Giorgio Jonico e Monteparano ….
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Comuni Limitrofi
Comune

Distanza Residenti

San Giorgio Ionico (TA)

2,3

15.514

Monteparano (TA)

3,0

2.432

Roccaforzata (TA)

3,1

1.804

Monteiasi (TA)

4,0

5.599

Faggiano (TA)

5,0

3.599

Grottaglie (TA)

8,8

32.287

Fragagnano (TA)

9,0

5.290

Prima corona

± 5.0

66.525

Lizzano (TA)

9,7

10.141

Pulsano (TA)

10,0

11.396

Leporano (TA)

11,1

8.051

12,1

9.311

Montemesola (TA)

12,4

4.008

Villa Castelli (BR)

15,2

9.279

± 11,7

52.186

San Marzano di San Giuseppe
(TA)

Seconda corona
Fonte web e nostre elaborazioni
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Sistema demografico
Al 31.12.2016 la popolazione residente del Comune risultava essere pari a 7032 unità.
Rispetto ai dati del censimento del 2011 si registra un incremento assoluto di 150
persone con una crescita media annua di circa 25 abitanti, inferiore a quella degli anni
precedenti.

Andamento della crescita demografica di Carosino

7150
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6850
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2020

Come illustrato nel grafico, Carosino, come la maggior parte dei comuni della
provincia jonica, presenta una crescita percentuale della popolazione, per i prossimi
cinque anni, leggermente superiore a quella degli anni passati, seguendo lo standard
del trend di crescita della media provinciale.

Trend Popolazione 2011-2016
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Previsione di sviluppo demografico e urbanistico
Il passaggio nel lungo periodo di una economia da una situazione caratterizzata da
elevati tassi di natalità ad una contraddistinta invece da bassi tassi, sta producendo
profondi mutamenti nella dinamica e nella composizione percentuale per classi di età
della popolazione. Le conseguenze più rilevanti di tale fenomeno sono rappresentate
dal graduale invecchiamento della popolazione. Ciò, unito alla profonda e persistente
crisi, sta comportando rilevanti effetti di natura economica e sociale, che si stanno
riflettendo, con particolare virulenza, sulla struttura e sulle singole componenti dei
consumi.
In breve sintesi l’analisi ha rilevato che:
Lo sviluppo demografico, in forma meno attenuata rispetto al passato, è in linea con la
crescita registrata a livello provinciale e, più in generale, a livello regionale.
Lo sviluppo urbanistico dovrebbe avere il suo polo di maggiore crescita percentuale,
nella zona “B” del presente piano e in quelle previste dal piano di fabbricazione e di
espansione urbanistica e, più in generale, dal PRG.
La maggiore disponibilità di alloggi dovrebbe promuovere lo spostamento della
popolazione omogeneizzandone la densità per mq. (tra le più alte dei comuni della
provincia di Taranto, con 641 abitanti per mq,), con una presenza più equilibrata. Alla
fine del 2020 la popolazione prevista dovrebbe essere più o meno pari a circa 7.300
unità di residenti.
Popolazione suddivisa percentualmente per Età
Indice
Età Media
Vecchiaia

Anno

% 0-14

% 15-64

% 65+

Abitanti

2012

16,0%

66,7%

17,3%

6.979

107,7%

40,1

2013

16,3%

66,2%

17,5%

7.050

107,3%

40,2

2014

16,3%

66,2%

17,5%

7.068

107,7%

40,3

2015

16,0%

66,4%

17,7%

7.010

110,8%

40,6

2016

15,8%

66,1%

18,1%

7.032

114,0%

41,0

Fonte sito web e nostre elaborazioni
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Variazioni
Anno

Residenti

Δ

Famiglie

Componenti
Famiglia

%Maschi

2011

6.882

1,4%

2.517

2,73

48,6%

2012

6.979

1,3%

2.564

2,72

48,6%

2013

7.050

1,4%

2.585

2,73

48,7%

2014

7.068

0,1%

2.596

2,72

48,5%

2015

7.010

-0,1%

2.601

2,72

48,5%

2016

7.032

0,6%

2.613

2,69

47,9%

Fonte sito web e nostre elaborazioni

Andamento demografico della popolazione residente dal 2001 al 2015.

Fonte: Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione espresse in percentuale a confronto con le
variazioni della popolazione della provincia di Taranto e della regione Puglia.

Fonte: Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza
fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale.
Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi
negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa
fra le due linee.

Fonte: Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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Alcuni indicatori di analisi
Unità Locali attive al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015
La lettura della situazione sull’andamento delle iscrizioni e cessazioni fornita dalla
Camera dei Commercio di Taranto alla data del 31 dicembre 2016, che, per Carosino,
si presenta in sostanziale tenuta, così come si evince dalle sottostanti tabelle, è da
ritenersi motivo di stabilità del sistema socio economico .
Andamento Iscrizioni e Cessazioni delle Imprese dei settori Commercio –
Turismo – Servizi dal 2011 al 31/12/2016
G - Commercio

J, K, L, M, N – Servizi

I - Turismo

I

C

A

I

C

A

I

C

A

31/12/2011

2

10

119

0

2

16

1

2

22

31/12/2012

6

12

121

4

2

19

1

1

25

31/12/2013

9

8

133

2

2

23

2

0

27

31/12/2014

3

10

129

2

2

25

0

2

28

31/12/2015

6

6

130

0

3

23

1

0

29

31/12/2016

3

8

128

0

2

23

3

1

32

In leggera flessione

In tenuta

In crescita

Fonte: Nostre elaborazioni su dati della Camera di Commercio di Taranto

Legenda : I : Iscrizioni; C : Cessazioni; A : Imprese Attive
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R e d d i t o

e C o n s u m i

Definizioni
Per reddito pro-capite, nella comune accezione, possono intendersi due situazioni fra
loro diverse e perciò da tenere separate per non ingenerare confusione, cioè:
-

reddito prodotto o P.I.L. :
è il reddito che si produce in una determinata area geografica e che può,
successivamente, essere suddiviso per pro-capite e/o addetto e/o per famiglia;

-

reddito pro-capite o reddito goduto:
è il reddito effettivamente disponibile e goduto dalle famiglie o dai singoli.

Sino a qualche anno fa, la maggior parte delle analisi veniva condotta sul P.I.L.
calcolato dall’istituto I.S.T.A.T. su base regionale e disaggregato a livello provinciale,
quindi comunale, per ottenere il reddito prodotto pro-capite.
Ai fini della valutazione effettiva della ricchezza di un paese, è risultato più
opportuno utilizzare il reddito pro-capite effettivamente goduto.

A tale scopo e grazie ai dati elaborati dal Banco di Santo Spirito e a un rapporto sul
sistema

distributivo

italiano,

e

pugliese

in

particolare,

presentato

dalla

Confcommercio ed elaborato in accordo ai dati forniti da Cerved, Minindustria,
I.S.T.A.T. e l’Istituto Tagliacarne, abbiamo tratto considerazioni di cui alle pagine che
seguono rettificate sulla base di dati oggettivi di consumo e relativi a quelli
disponibili al 2015.

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma –GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

23

Redditi persone fisiche di Comuni del potenziale bacino (2014)
Pos

Comune

Numero

Importo

Reddito

Dichiaranti

Complessivo

Medio

1. Leporano

3.055

58.576.994

19.174

2. San Giorgio Jonico

6.384

113.120.059

17.719

3. Statte

5.630

95.069.237

16.886

4. Pulsano

4.176

68.236.076

16.340

5. Carosino

2.562

41.443.085

16.176

6. Grottaglie

12.783

204.467.627

15.995

943

15.012.636

15.920

8. Crispiano

5.697

90.291.147

15.849

9. Monteiasi

2.291

35.854.708

15.650

10. Fragagnano

2.261

35.207.023

15.571

719

11.057.047

15.378

12. Maruggio

2.255

34.100.623

15.122

13. Montemesola

1.876

28.058.973

14.957

14. San Marzano di S. G.

3.416

49.998.695

14.637

15. Faggiano

1.431

20.611.895

14.404

16. Lizzano

3.826

54.836.766

14.333

7. Monteparano

11. Roccaforzata

Fonte : IStat e dati camerali
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Reddito Commercializzabile
Il reddito medio pro-capite nel 2014, destinato alla disponibilità globale spendibile, è
risultato essere, per il Comune di Carosino, pari a:

€. 5.947 (*)
(*) – Reddito medio delle persone fisiche dichiaranti (€ 16.176), diviso il numero
medio della composizione della famiglia (2,7);
mentre il consumo medio, destinato alla commercializzazione, significativo per la
determinazione del mercato teorico, si attesterebbe ad essere pari a circa:

€ 3.211,00 ( pari al 54% )
Il prefigurato reddito commercializzabile è stato calcolato anche attraverso il sistema
della lettura del mercato teorico e reale.
Atteso che il primo si basa sul calcolo delle previsioni di consumo della popolazione
in leggero incremento fino al 2018, dei fluttuanti e dei turisti, mentre il secondo tiene
conto delle cosiddette quote di evasione gravitanti verso il Capoluogo provinciale,
quello regionale e qualche comune viciniore, si è pervenuti alla determinazione del
reddito potenzialmente spendibile sul territorio di Carosino.
Gli elementi che sostanzialmente hanno concorso a definire le quote di cui sopra sono
stati:


consuetudini negli acquisti (da analisi Istat);



acquisti su aree pubbliche (aree mercatali settimanali, itineranti e posteggi
fissi);



acquisti presso in grosso e/o alla fonte della produzione;



acquisti presso apparati commerciali di ordine superiore (Ipercoop, Auchan
di Taranto) e presso medie strutture presenti nei comuni confinanti (San
Giorgio Jonico, Grottaglie, ecc.).

Fonte: Centro Studi del
CENSIS
La somma algebrica di dette quote di evasione e di attrazione determina il Mercato
Reale.
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Consumi
I consumi delle famiglie nelle rilevazioni IStat
Dalle indagini IStat sui consumi delle famiglie per l’anno 2015, si evince che la spesa
media totale risulta nelle regioni meridionali inferiore a quelle settentrionali: la lettura
di questo dato risulta chiara in quanto i consumi sono strettamente correlati al reddito
prodotto. Le differenze sostanziali si rilevano nei consumi non alimentari.
La ripartizione della spesa per canali di vendita

Consumi delle famiglie in termini reali (Variazione % media/anno)
Province

1996 – 2000

2001 – 2007

2008 - 2015

Bari/BAT

2,0

0,4

- 1,0

Brindisi

1,9

0,3

- 1,1

Foggia

1,9

0,3

- 1,1

Lecce

1,8

0,4

- 0,7

Taranto

1,9

0,3

- 1,0

Puglia

1,9

0,3

- 0,98

SUD

2,4

0,4

- 1,1

Italia

2,5

0,7

- 0,5

Fonte: nostre elaborazioni su dati Confcommercio
Le modificazioni qualitative nei consumi
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Le dinamiche dei consumi sono in continua evoluzione. Tra i più importanti
cambiamenti strutturali, occorre ricordare la variazione dell’incidenza percentuale
della spesa alimentare sul totale della spesa delle famiglie che, nel corso degli ultimi
cinque anni, si è ridotta all’incirca di cinque punti percentuali (media regionale a
prezzi correnti). Altro fenomeno, che non ha diretta rilevanza nel commercio in sede
fissa e in quella delle aree mercatali, è l’incidenza crescente dei pasti e delle
consumazioni fuori casa sul totale dei consumi alimentari. Solo negli ultimi dieci anni
l’incidenza dei consumi fuori casa, compiuti essenzialmente presso i pubblici esercizi
(bar e ristoranti), è aumentata dell’8 percento rispetto al totale del consumo
alimentare. La spesa alimentare finalizzata al consumo domestico, nel 2015 si è
ridotta notevolmente.
Questa ultima tendenza si rafforza in due aspetti paralleli:
 l’esigenza crescente del pranzo (soprattutto in modo veloce) fuori casa
nell’intervallo di mezzogiorno del lavoro;
 la possibilità, alla portata sempre di un numero crescente di consumatori, di
sperimentare nel tempo libero nuove forme di alimentazione e/o di ristoro.
Le due tendenze sopra richiamate si inseriscono in un più ampio e generale
movimento di contrazione di alcuni consumi strettamente alimentari e la crescita di
altri, quali quelli nei bar, rosticcerie, pizzerie trattorie, ristoranti ecc., che modificano
in modo significativo i flussi di spesa.
Inoltre, altri settori hanno subito variazioni positive ed in particolare quelli legati
all’innovazione tecnologica ed al fitness.
Nel primo caso sono cresciuti i consumi di prodotti legati alla telefonia e ad internet,
quali telefonini cellulari, modem, computer, televisori LCD, parabole satellitari ecc..
Nel secondo caso sono cresciuti i consumi di prodotti legati al fitness e tempo libero,
quali lo sviluppo di centri di estetica, la vendita di integratori alimentari, prodotti
alimentari biologici, prodotti specifici per la cura della persona, prodotti di
erboristeria, sviluppo di palestre, di vacanze, ecc.
La necessità di soddisfare sempre meglio le esigenze della clientela ha costretto non
solo le grandi catene, ma anche i singoli operatori, a rivedere e calibrare il proprio
assortimento secondo logiche trasversali rispetto alle suddivisioni merceologiche
classiche.
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Si sono affacciati sul mercato esercizi che, attraverso la cosiddetta ibridazione,
forniscono un servizio più completo e in corsa con i tempi in grado anche di
mantenere, nei limiti del profittevole, il PIL aziendale. Sempre più si assiste a
pubblici esercizi che vendono prodotti tipici locali e/o attività di commercio che
offrono servizi, apparentemente non coerenti con l’attività principale.
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Consistenza dei settori commercio, turismo e servizi
La geografia distributiva non si presenta ben bilanciata sul territorio, ma, al contrario,
significativamente concentrata nelle aree del centro storico e in quelle
immediatamente limitrofe.
Il fenomeno, che interessa quasi tutte le tabelle merceologiche, secondo la precedente
normativa, è stato originato, e certamente agevolato, dal fatto che il territorio non
fosse suddiviso in zone commerciali omogenee.
L’analisi della situazione ha altresì rilevato che un gran numero di esercizi è
autorizzato, in accordo alla previgente normativa, per tabelle non prevalenti in
abbinamento a quelle prevalenti. Tale riscontro potrebbe trovare una motivazione nel
tentativo che gli esercenti hanno operato per rimuovere il disarticolato insediamento
delle tabelle merceologiche e per meglio rispondere alle nuove richieste di un servizio
commerciale in corsa con i tempi, utilizzando l’opportunità offerta dalla vigente
normativa, che, dalla c.d. riforma “Bersani”, prevede due sole tabelle.
Questo elemento è certamente interessante ed evidenzia la necessità di ristrutturazione
della rete in ordine alla qualità della medesima, proprio in virtù della più agevole
struttura delle tabelle merceologiche.
Si è reso pertanto necessario e opportuno suggerire, per quanto possibile, una
tipizzazione di attività commerciali in zona “centro” dove, per la carenza di spazi
dovuta alle strutture architettoniche e urbanistiche, con il presente documento si è
cercato di razionalizzare il settore puntando su incentivazione e, soprattutto per i
pubblici esercizi, su puntuali e condivisibili criteri di qualità.
Pertanto, nell'attività di riqualificazione e di valorizzazione del "centro storico", ci si è
posto l’obiettivo di migliorare l’area attraverso interventi in grado di valorizzare la
zona, in termini di attattività, di merceologie e di qualità ambientale, di arredo urbano
e socialità.
Con tale politica, quindi, non solo si vuole riqualificare il centro con opportunità di
richiamo anche da comuni vicinori, ma anche privilegiare l’incremento di eventuali
aperture per le aree di nuovi insediamenti urbanistici dove, presumibilmente, si avrà
un incremento della popolazione residente dovuto sostanzialmente, come già
accennato, a movimento migratorio interno.
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Per quanto rilevato attraverso i dati forniti dagli uffici commercio e anagrafe e
attraverso osservazioni “ad hoc” effettuate sul territorio di Carosino e su quello dei
comuni limitrofi, la morfologia della rete presenta, in generale, caratteristiche proprie
di un sistema la cui geografia commerciale, come accennato, è leggermente
compressa e non è ancora in linea con i nuovi concetti distributivi.
L’analisi ha altresì evidenziato che il reddito spendibile va non solo alla distribuzione
tradizionale, organizzata su forme a prevalente conduzione familiare, ma anche alla
media distribuzione, massicciamente presente nei comuni contermini.
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Suddivisione del territorio comunale in zone
Il territorio del Comune di Carosino, sulla base di quanto rilevato, si è ritenuto di
suddividerlo in 2 (due) sole zone commerciali. Per tale suddivisione gli interventi
hanno privilegiato quei caratteri di sufficiente e omogenea armonizzazione tra le zone
proposte al fine di disegnare confini di indifferenza tra le stesse, capaci di essere
autonome per i servizi di primo livello e complementari e succedanee per una corretta
politica di integrazione.
Sulla base dei dati di distribuzione della popolazione, degli esercizi commerciali e dei
servizi pubblici e privati (scuole, banca, uffici, aree di insediamenti produttivi e di
recente e/o futuro insediamento urbanistico), si è così ritenuto di suddividere il
territorio nelle due seguenti zone, di cui la prima, il Centro Storico, in due sottozone.
Geograficamente la prima è quella che comprende il cosiddetto primo nucleo
abitativo ed è individuata come sottozona “A”.
La seconda, si sviluppa su tutta l’area urbanizzata restante del territorio del Comune
e comprende, altresì, l'area di 1^ periferia, l’area PIP e gli insediamenti rurali,
interessanti per un possibile sviluppo turistico enogastronomico dell'agro nei pressi di
masserie .
1. CS “Centro Storico”
Suddiviso in :
1.1) Zona A :“Centro Storico Antico”:
E’ delimitata da:
via Roma, via Massimo D’Azeglio, via Cavour, via C. Battisti, via Nazario
Sauro, via Mazzini, via Dante, via Flavio Gioia, via Ettore Fieramosca, via
Maggiore Galliano, via Roma.
Comprende, inoltre, i cinque rioni storici: Palazzi, Pipitari, Palmenti,Pagliari,
Croce.

Se non diversamente stabilito, rientrano nella suddetta zona tutti i numeri
civici ricadenti nella su citata delimitazione.
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1.2) Zona B: “Centro Urbano Commerciale”
E’ delimitata da:
via A. De Gasperi, via Principe di Piemonte, viale Risorgimento, via Napoli, via
Milano, via IV Novembre, via Montegrappa, via Virgilio, via Giulio Cesare, via
A. De Gasperi.
2. PIA “Periferia – area Industriale/PIP - Agro”:
E' la restante area non ricadente nella zona “B”.

Francavilla/Brindis
i

Centro Storico

A

B
San Giorgio/Taranto

CAROSINO
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I Rioni Storici

Pipitari

Palazzi

Palmenti

B
Pagliari

Croce
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Rilevazione per settore e Tabelle Merceologiche
Generalità
La rilevazione della rete distributiva di vendita è stata effettuata elaborando sia i dati
presenti presso gli uffici comunali, che attraverso estemporanee rilevazioni in loco.
La rilevazione viene riportata con l'indicazione delle tabelle secondo la vigente
normativa.
In breve sintesi e per ciascuna delle due tabelle merceologicche si riportano i seguenti
dati:
 zona commerciale
 Tipo e numero di esercizi/autorizzazioni presenti e percentuale su Comune e
zona.

E s e r c i z i Commerciali
Alimentare misto
Zona
- CSA
- CUC
Centro
Storico
CUC
PIA
PIA

Nr.
1
7

COMUNE

% sul
totale

6
44

Non Alimentare
M1
% sul
% sulla TOT.
N
A
Nr.
totale
A
Zona

% sulla
Zona
13
87

7
18

18
45

28
72

8
25

M2
A

N
A

0
0

0
0

0
0

0
0

8

50

100

25

63

100

33

0

0

0

0

3

19

100

3

8

100

6

0

0

0

0

5

31

100

12

29

100

17

0

0

0

0

16

100

40

100

56

0

0

0

0

Legenda: A = Alimentare/Mista, NA = Non Alimentare
40
35
30

CSA

25

CUC

20

CUC/PIA

15
10

PIA
Comune

5
0
FOOD

NO FOOD

Totale
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Numero attività commerciali per vie e merceologia
Nr.
1
2
3
4
5

Ubicazione
Via Dante
Via Massimo D’Azeglio
Via Nazario Sauro
Via Roma
Via Cavour

Totale 1
1
2
3
4
5

Via Ten. Occhinegro
Via Falcone
Via IV Novembre
Corso Umberto
Via Borsellino

Totale 2
1
2

Via De Gasperi
Via Dello Stadio

Totale 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Via Rossini
Via Verdi
Via Dello Stadio
Via per Monteparano
Via Principe di Piemonte
Via Silvio Pellico
Via Gramsci
Via Paisiello
Via Scardino
Viale Risorgimento
Via Mazzini
Via Puccini

Totale 4
Totale Generale

Numero Attività
Non
Aliment.
Tot.
Aliment.
0
0
0
0
1

1
1
2
2
1

1
1
2
2
2

1

7

8

1
1
0
5
0

0
0
2
15
1

1
1
2
20
1

7

18

25

2
1

3
0

5
1

3

3

6

1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0

0
1
0
1
1
0
1
0
2
2
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1

5

12

17

16

40

56

Note

CSA

CUC

CUC/PIA

PIA
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Pubblici Esercizi – Sale Giochi e Circoli Privati – B&B
Sale Giochi
e Circoli
Rist. SG Cir.
2 1
0

P. E.

Zone
- CSA

Bar
3

- CUC

3

0

1

B&B
Nr:
0

0

0

Centro
Storico

6

2

2

0

0

CUC/PIA

0

0

0

0

0

PIA

4

3

0

1

2

Comune

10

5

2

1

2

Note

P.L.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BAR
Ristoraz.
S.G.
Circoli
B&B

CSA

CUC

CUC/PIA

PIA

Comune

E d i c o l e

Zona

Rivendite

Ubicazione

RE RP Tot.
CS

Corso Umberto, 22
Corso Umberto, 128

0
0

1
1

1
1

Popolazione
al 31/12/16
Resid. Famiglie
7.032

2.613

Titolare

Note

Marraffa Giuseppina
Galeano Salvatore

PIA
Carosino

0

2

2

7.032

2.613

RE:
Esclusiva
RP :
Promiscua
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Mercato Settimanale
Lo svolgimento del mercato è nella giornata del lunedì, con ubicazione nelle vie
Paisiello e Togliatti (compresa area interna).
Il mercato è suddiviso nei seguenti posteggi, così distribuiti per tipologia, dimensione
e superficie :
Tipologia posteggi

Occupati

Di cui
Liberi
Vuoti

Note

Dimensione
Superficie
Media
occupata
posteggi

Prodotti alimentari
 Alimentari, Bevande
 Frutta, Frutta secca,
Verdura

4

Totali Alimentari
Prodotti non alimentari

9

 Abbigliamento,
Biancheria, Intimo
 Calzature
 Cappelli
 Casalinghi
 Fiori e Piante
 Merceria
 Merci varie
 Tendaggi e Tappeti
 Tessuti

5

15
15 (*)

16
2
0
1
0
1
1
0
0

Totali merci varie

21

Totale Generale

30

73

73 (*)
88
(*)

Superficie totale occupata e superficie media del posteggio

Alimentare
Non alimentare
Posteggi vuoti
Totale

Numero
posteggi
9
21
88 (*)
118

Superficie occupata

Superficie media
posteggio

(*) – I posteggi con autorizzazione scadute e/o liberi risultano significativamente occupati da
spuntisti
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Altre aree mercatali: Posteggi isolati
Mercati e Fiere oggetti del presente Regolamento
Svolgimento
Feste, Fiere e Sagre
Data/giorno

Festa Santa Patrona Maria SS. Delle Grazie di
Carosino

27-29
marzo

Festa del Santo Patrono San Biagio

11 e 12
agosto

Ubicazione

Agosto
Settembre

Sagra del Vino
Posteggi isolati
Ubicazione

Svolgimento
Nr.

Superfici
e

Data/giorno

Via Di Vagno

12

192

Via Scardino

4

48

“

Via Puccini

8

144

“

Via P. di Piemonte

7

84

“

Merceologia

Giornaliero

Via Torino

“

Via San Francesco

“

C.so Umberto, direzione S.
Giorgio

“

Ortofrutta

Vendita di Frutta Secca
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ART. 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande
del Comune di Carosino, in tutte le sue forme ai sensi del Titolo V della legge regionale n. 24/2015
e non si applica:
a. alle attività disciplinate dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
b. alle attività disciplinate dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante
semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli privati);
c. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti
territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
d. alla somministrazione gratuita, a fini promozionali, di prodotti alimentari;
e. alle imprese artigiane iscritte all’albo per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria e di quanto strettamente necessario alla prestazione
del servizio. Per tali esercizi è consentita la somministrazione non assistita.
ART. 2 : VALIDITÀ DEI CRITERI
I presenti criteri avranno validità triennale fatte salve eventuali modifiche, integrazioni o
riconferme da assumersi con atto amministrativo in coerenza con eventuali nuove disposizioni
legislative. Pertanto il Sindaco, al fine di evitare pregiudizi all’interesse dei consumatori, in
presenza di rilevanti modificazioni nella struttura dei criteri qualitativi può sottoporre, con le
locali Associazioni di Categoria, a revisione anticipata o verifica, il presente regolamento.
Le disposizioni comunali previgenti incompatibili con i presenti criteri cessano di avere
efficacia a decorrere dall’entrata in vigore dei medesimi.
ART. 3 : FINALITÀ
Nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato e della Regione
Puglia in materia di tutela della concorrenza, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 “la tutela dei consumatori in riferimento alla sicurezza, alla qualità e alla
pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti, nonché alla possibilità di usufruire di una rete
distributiva articolata;
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 la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione
delle merci;
 lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza
e di modernizzazione;
 le esigenze di interesse generale, costituzionalmente rilevanti, con particolare
riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento
della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità sociale della stessa ex art. 41
della Costituzione;
 la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
 il mantenimento e la valorizzazione della funzione del servizio di somministrazione,
sulla base delle specificità del territorio di Carosino, con particolare riferimento al
centro storico antico e all’area delimitata come CUC;
 la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un
sistema decisionale coordinato”.
ART. 4 : DEFINIZIONI
Si intende per:
a. Legge Regionale: la legge regionale del 16 aprile 2015, n. 24;
b. Somministrazione: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
c. Superficie di somministrazione: l’area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande,
compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al
cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina/laboratorio,
depositi, servizi igienici, uffici e simili.
d. Pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione, da vendere nella stessa
confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine,
snack e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del
latte e dei suoi derivati;
e. SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come documento amministrativo di inizio
attività, come previsto dall’art.19 della legge 241/1990, modificato dall’art. 49 della Legge
n. 122 del 30.07.2010 che ha introdotto le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività,;
f. SCIA Unica: Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre
SCIA, comunicazioni, attestazioni,

asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta

un’unica SCIA allo sportello SUAP. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
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immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto
di loro competenza, il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo
svolgimento dell’attività.
g. Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 160/2010 (Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è il soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento
o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dal presente
regolamento.
h. 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 dell'ambiente, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio
storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, ecc.
ART. 5 : TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI
Ai sensi dell’art. 38 della legge della Regione Puglia del 16 aprile 2015 n. 24, gli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che comprende la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
In particolare:
Aperti al pubblico
Tutti gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione alimenti e bevande che non rientrano
tra quelli previsti dall’art. 40 della L.R. n. 24/2015.
Non aperti al pubblico
Tutti gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione alimenti e bevande che rientrano tra
quelli previsti dall’art. 40 della L.R. n. 24/2015, non soggetti ad autorizzazione.
Altre attività di somministrazione
Distributori automatici di alimenti e bevande.
Per distributori automatici di alimenti e bevande si intendono quegli apparecchi utilizzabili
direttamente dai clienti, previo corrispettivo, che forniscono alimenti e bevande in recipienti aperti e
non preconfezionati ovvero con gli strumenti, anche a perdere, per la consumazione.
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Sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari
L'art. 41 della L.R. n 24/2015 prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o di
eventi locali straordinari non sia più soggetta ad autorizzazione bensì a segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA/SCIA Unica) da presentare presso l’Ufficio SUAP.
Sale giochi, esercizi di scommesse, apparecchi da gioco
L'autorizzazione comunale per l'apertura di una sala giochi è prevista dall'art. 86 del R.D. 18 giugno
1931 (T.U.L.P.S.). L'autorizzazione comunale per l'apertura di un esercizio di scommesse è prevista
dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.).
L'apertura di una sala giochi e/o scommesse può attivarsi anche se annessa ad esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.
Per la sala giochi non è necessaria l'autorizzazione per la collocazione fino ad un massimo di n. 5
giochi presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente
infatti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in
materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività: installazione di
apparecchi radiotelevisivi, installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo
di 5 apparecchi complessivi.
L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui
all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., è comunque subordinata al rispetto dell’art. 7 della L. R.
13/12/2013, n. 43 e al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto
dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388,
nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a quello di “distribuzione”.
ART. 6: REQUISITI ACCESSO ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono così definiti dall’art. 71 del
Decreto legislativo 26/3/2010 n. 59 e ss.mm. e dall’art. 5 della L.R. 24/2015:
a. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio,
la preparazione o la somministrazione degli alimenti
b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
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lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS
c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea almeno triennale,
o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti
(Solo per le società, associazioni o organismi collettivi il requisito può essere posseduto da
altra persona delegata)
La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio è consentita senza il possesso
dei requisiti di cui al comma 6 dell’art. 71 del D.lgs 59/2010.
ART. 7: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE
Il territorio del Comune di Carosino è stato suddiviso in due zone di cui la prima in due sottozone,
nel rispetto dei criteri descritti nella parte metodologica della relazione generale.
Geograficamente la prima sottozona comprende il “centro storico antico” mentre la seconda, il
centro urbano commerciale”, è quella tipicamente a forte vocazione commerciale con esercizi di
vicinato di dimensioni superiori alla media ( > di 30 mq.). La terza si sviluppa sulle zone di più
recente urbanizzazione, insediate anche da piccole attività artigianali, su tutto l’agro del Comune,
nelle contrade e sull’area industriale/PIP.
In dettaglio:
CS “Centro Storico”,

.

suddiviso in :
1) Zona A: “Centro Storico Antico”, è quella che comprende il cosiddetto primo
nucleo abitativo e delimitata da:
via Roma, via Massimo D’Azeglio fino all’incrocio con via Principe di Piemonte, via
Cavour, via C. Battisti, via Nazario Sauro, via Mazzini, via Dante, via Flavio Giove, via
via Ettore Fieramosca, Maggiore Galliano, via Roma.
Comprende, inoltre, i cinque rioni storici: Palazzi, Pipitari, Palmenti,Pagliari, Croce.
Se non diversamente stabilito, rientrano nella suddetta zona tutti i numeri civici ricadenti
nella su citata delimitazione.
2) Zona B: “Centro Urbano Commerciale” , delimitata da:
via A. De Gasperi e via Principe di Piemonte, viale Risorgimento, via Napoli, via Milano,
via IV Novembre, via Monte Grappa, via Virgilio, via Giulio Cesare, via A. De Gasperi.
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PIA “Periferia – area Industriale/PIP - Agro”: E' la restante area non ricadente nel centro
storico, si sviluppa su tutta l’area urbanizzata non ricadente nella zona “CS” e comprende, altresì,
l'area di periferia, l’area PIP e gli insediamenti rurali, interessanti per un possibile sviluppo
enogastronomico dell'agro nei pressi di masserie .

Francavilla/Brindisi

Centro Storico

A

B
San Giorgio/Taranto

CAROSINO

ART. 8 : SCIA UNICA PER SUPERALCOLICI

I pubblici esercizi possono somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per
cento del volume.
Non è consentito somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume per gli
esercizi che operano in:
a.

impianti sportivi;

b.

sagre e fiere;

c.

luoghi di convegno;

d.

manifestazioni sportive o musicali all’aperto;

e.

complessi di attrazione di spettacoli viaggianti installati con carattere temporaneo.
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ART. 9 : SORVEGLIABILITÀ
Il SUAP, ai sensi del D.M 17 dicembre 1992, n. 564 modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534 e in
accordo al comma 3 lettera a) dell’art. 39 della legge regionale 24/15, prima del rilascio del titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività, accerta che siano stati rispettati i criteri di sorvegliabilità
stabiliti dal Ministero dell’Interno in termini di:
a.

sorvegliabilità esterna dei locali;

b.

caratteristiche delle vie di accesso;

c.

sorvegliabilità interna dei locali;

d.

sorvegliabilità dei locali annessi ai circoli privati e adibiti alla somministrazione di alimenti
e bevande.

In particolare :
a) che le porte o altri ingressi consentano l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico e non siano utilizzati per l’accesso ad abitazioni private;
b) che le porte di accesso siano costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e
non siano frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di
apertura dell’esercizio;
c) che le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti,
consentano l’accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza per i controlli ai
sensi di legge;

d) che i vani interni del locale non aperti al pubblico siano identificati mediante targhette o
destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo.
In caso di ampliamento, con concessione edilizia, dell’esercizio, il SUAP, a fine lavori, dovrà
accertare che siano stati rispettati i citati criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero degli Interni.
ART. 10 : PUBBLICITÀ DEI PREZZI
I prodotti esposti e/o servizi somministrati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il
prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo
(art. 7 L.R. n. 24/2015) e, precisamente:
a) per tutte le attività di somministrazione mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di
apposita tabella;
b) per le attività di ristorazione si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche
all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno,
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c) per le attività con servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei
clienti prima dell'ordinazione.
Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente
comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle attività non soggette ad autorizzazione.

ART. 11 : TRASFERIMENTI
a) Il trasferimento di un pubblico esercizio in zona Centro Storico è soggetto ad autorizzazione,
rilasciata dal SUAP nel rispetto delle norme e prescrizioni del presente regolamento e di
quello in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
b) Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, sono
soggetti a SCIA unica da presentare al SUAP, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241” e comma 1
dell’art. 39 della L.R. 24/2015.
Nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, l’operatore è tenuto alla
segnalazione di inizio dell’attività (SCIA).
L’utilizzo dell’istituto della SCIA Unica non è ammissibile :
a) nel caso in cui l’operatore intenda trasferire l’attività da una sede collocata in zona PIA, non
sottoposte a programmazione, ad una sede collocata in zona Centro Storico Antico o Centro
Urbano Commerciale (CUC), tutelate nell’ambito di tale programmazione, in caso che
l’eventuale impatto acustico superi le soglie della zonizzazione comunale in termini di
emissioni superiori al limite previsto ;
b) in caso di trasferimento di sede nell’ambito delle suddette zone tutelate. In tali zone
sottoposte a tutela, l’avvio dell’attività deve essere assoggettato ad autorizzazione per
consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal presente regolamento, e nel
rispetto di quanto prevede il punto 3 della sezione I della tabella A del D.Lgs. n. 222 del
25/11/2016.
La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti
per una nuova apertura.
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ART. 12 : AMPLIAMENTI
Il titolo abilitativo (SCIA unica / autorizzazione) si riferisce esclusivamente ai locali in esso indicati
che rispondevano ai previsti requisiti di sorvegliabilità di cui all’art. 9 del presente regolamento.
Pertanto, per quanto sopra riportato, qualsiasi ampliamento, ancorché minimo, deve essere:
1. preventivamente assentito dal SUAP, previo accertamento della conformità dei locali ai
vigenti regolamenti urbanistico e igienico sanitario e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal
Ministero degli Interni (art. 39, comma 3 della L.R. 24/2015).;
L’Amministrazione comunale può vietare e/o sottoporre a limitazione quelle richieste di
ampliamento di locali ubicati nel centro storico antico e in zona di particolare pregio
urbanistico ambientale.
ART. 13 : AUTORIZZAZIONE, SCIA, SCIA UNICA
A – Autorizzazione
Il SUAP, nell’ambito del presente regolamento ha individuato le seguenti zone in cui l'apertura,
il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad Autorizzazione e/o a SCIA unica:
Zona
C.S. A.
Centro
Storico
Antico
C.U.C.
Centro
Urbano
Commerciale
P.I.A.
Periferia,
area PIP,
Agro

Concorrenza Accessibilità Sostenibilità Aperture con :

Media

Bassa

Bassa

Alta

Alta

Media

Bassa

Alta

Alta

Requisiti aggiuntivi

 impatto acustico
superiore ai limiti previsti
 circoli non aderenti (artt.
148 e 148 D.P.R.
Autorizzazione 917/1986 (TUIR post
riforma 2004)
 occupazione suolo
pubblico
SCIA
SCIA Unica

1. l’apertura dell’attività di somministrazione è subordinata all'accertamento dei requisiti
morali e professionali di cui all’art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm, all’art. 5
della L.R. 24/2015 e al rispetto dei criteri di qualità e nel rispetto di quanto prevede il punto
3 della sezione I della tabella A del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016 ;
2. è fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e
bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione
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d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione
incendi e di sorvegliabilità.
B – SCIA Unica
Negli altri casi l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di un’attività di somministrazione è
soggetta a SCIA unica.
Il soggetto interessato dichiara:
a. di essere in possesso dei requisiti di legge previsti;
b. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c. l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
d. il rispetto di quanto previsto nei commi 2 e 3 del precedente punto A.
Altresì:
Sono soggette a SCIA Unica e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e
bevande da effettuarsi:
a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo,
sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché
in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di
servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempre che alla
somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie superiore a quella in
cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.
c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio degli impianti stradali di distribuzione
carburanti, delle strade extraurbane principali, così come definite dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e sui mezzi di trasporto pubblico;
d. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre
attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal Comune;
e. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
f. negli esercizi polifunzionali;
g. nelle attività svolte in forma temporanea;
h. al domicilio del consumatore;
i. la

modifica

dei

locali

compresi

gli

ampliamenti/riduzioni

della

superficie

di

somministrazione;
j.

le attività svolte in forma temporanea.
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Il possesso dei requisiti soggettivi (professionali, di onorabilità e buona condotta) dei requisiti
strutturali di idoneità igienico-sanitaria denunciati alla ASL e di conformità alle norme edilizie e
urbanistiche del locale, abilita all’esercizio dell’attività sin dalla presentazione al SUAP di richiesta
di autorizzazione o di denuncia di inizio attività, ad eccezione delle nuove richieste per la zona del
Centro Storico (Antico e Commerciale), per la quale è richiesto il possesso dei requisiti aggiuntivi
nell’accezione prevista all’art. 19.
ART. 14 : AUTORIZZAZIONE STAGIONALE E TEMPORANEA
In occasione di fiere, mostre, feste, mercati, il Responsabile del SUAP, in deroga ai criteri di cui al
presente piano e all’art. 41 del Codice del Commercio, può rilasciare autorizzazioni stagionali e
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande che avranno validità limitatamente al
periodo di svolgimento delle manifestazioni predette, per i locali cui si riferiscono e sempre a
condizione che il richiedente abbia i prescritti requisiti.
Attività stagionale
E’ disciplinata dalle stesse norme previste per le attività non stagionali. La durata della stagione è
indicata dal richiedente ed è riportata nel provvedimento autorizzativo e non può superare,
complessivamente nell’anno, il periodo di duecentoquaranta giorni e non essere inferiore a
sessanta giorni.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetta ad
autorizzazione se è realizzata in zona Centro Storico e a S.C.I.A. Unica se realizzata in zona PIA .
Le attività di somministrazione inserite all’interno di manifestazioni con la partecipazione del
Comune sono soggette a presentazione di S.C.I.A Unica indipendentemente dalla zona.
Attività temporanea
In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi
straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, può essere svolta
attività di somministrazione di alimenti e bevande previa S.C.I.A. Unica e per un periodo superiore
a quindici giorni anche non consecutivi.
Per l’attività di somministrazione temporanea svolta nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti di
cui all’art. 5 del predetto Codice.
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Ai sensi dell’art. 41 del Codice del Commercio all’esercizio autorizzato temporaneamente, operante
nell’ambito delle manifestazioni di cui al precedente comma 1, non è consentita la
somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento.
L’autorizzazione temporanea è limitata alla durata della manifestazione cui è collegata.

ART.15 : AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ ACCESSORIE
I titoli abilitativi rilasciati per l’esercizio della somministrazione abilitano all’installazione e all’uso
di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini all’interno dei locali abilitati
all’attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività
di pubblico spettacolo o trattenimento.
Le attività di cui sopra sono pertanto ammesse a condizione che:
1. l’ingresso al locale sia libero e gratuito;
2. l’attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente;
3. nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo, quali
pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
4. il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
5. venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed
inquinamento acustico.
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto è richiesto il possesso della
licenza di pubblica sicurezza prevista dagli artt. 68 e/o 69 e 80 del R.D. n.773/1931.
L’esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell’orario di apertura della prevalente attività di
somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del sindaco, previo parere
delle associazioni di categoria e decadono nel caso di cessazione dell’attività prevalente.
Ai sensi dell’art. 42 del Codice del Commercio, le attività di intrattenimento musicale di tipo “piano
bar”, da intendersi come musica soffusa nell’ambiente per allietare la sosta e la somministrazione ai
frequentatori del pubblico esercizio, possono essere svolte all’interno dei locali, durante l’orario di
apertura, senza necessità di autorizzazione specifica a condizione che l’intrattenimento musicale
non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni
del TULPS e suo regolamento di esecuzione.
In tutti i casi restano impregiudicati gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e
all’osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno dettati dalla legge n. 447/95 e dal d.p.c.m. 14/11/1997 e successive
integrazioni e modifiche.
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L’Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni relative ad ogni singolo caso
(ubicazione, viabilità) che potrebbero concretizzare fattispecie violative dell’art. 659 c.p. e delle
disposizioni vigenti in materia di limiti massimi di esposizione al rumore.
ART. 16 : VENDITA PER ASPORTO
I pubblici esercizi hanno la facoltà di vendere per asporto :
a.

bevande;

b.

i pasti che somministrano;

c.

i prodotti di gastronomia e i dolciumi compresi i generi di gelateria e di pasticceria.

Nota:
Il latte può essere venduto per asporto negli esercizi di cui sopra a condizione che il titolare sia in
possesso dell’autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge n. 169 del 1989 (Disciplina del
trattamento e commercializzazione del latte alimentare e vaccino).
ART. 17: VALIDITÀ, RINNOVO, REVOCA E/O SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione e la SCIA hanno validità permanente.
La stessa può essere derogata per gli esercizi ubicati in aree di particolare pregio storico e artistico,
così come dichiarate dal Sindaco del Comune di Carosino. E’ previsto il rinnovo automatico in
assenza di motivi ostativi e l’onere di eccepire l’impossibilità del rinnovo per la sussistenza dei
suddetti motivi ostativi ricade sull’Amministrazione comunale.
Ai sensi dell’art. 62 della legge regionale 24/2015:
- L’autorizzazione viene revocata:
a. allorché il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga rilasciata per comprovata necessità,
non attivi l’esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio;
b. sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi;
c. in caso di perdita di requisiti soggettivi e criteri di qualità;
d. in caso di mancata accertata rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità.
- L’autorizzazione può essere sospesa:
per una durata non superiore a 15 giorni, nel caso in cui nell’esercizio, oggetto
dell’autorizzazione/SCIA, siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di
persone pregiudicate o pericolose.
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Il titolo abilitativo viene sospeso dal Questore, ai sensi del comma 2 dell’art. 100 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza.
In linea con quanto riportato ai commi precedenti, il Sindaco comunica al Prefetto di Taranto, entro
dieci giorni dal rilascio, gli estremi dell’atto abilitativo.
Ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge non si applica la sanzione di cui all’art. 99 del T.U.L.P.S.
ART. 18 : TRASFERIMENTO DI PIÙ TIPOLOGIE
Ai sensi dell’art. 39 del Codice del Commercio, i titolari di locali nei quali sono esercitate più
attività corrispondenti a più tipologie, possono trasferire una o più tipologie, fra quelle autorizzate,
in locali separati e nel rispetto di quanto prescritto dall’ art. 7 e 17 dei presenti criteri e quanto
prescritto dall’art. 5 e 12 del predetto Codice e fatti salvi i divieti di legge.
ART. 19: APERTURE RILASCIABILI
Le aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti e/o adeguamenti di attività di esercizi di
somministrazione alimenti e bevande per la zona PIA, sono libere e soggette alla sola SCIA Unica.
Le aperture per le attività di cui all’art. 40 e 41, comma 2 e 4 della l.r. 24/2015, sono soggette alla
sola SCIA Unica.
Nella SCIA Unica, il soggetto interessato dichiara:
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015;

-

il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 39 della L.R. 24/2015;

-

l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;

-

la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento;

-

l’impegno al rispetto del C.C.L.N.

Le aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti di attività di esercizi di somministrazione alimenti e
bevande per la zona Centro Storico, sono soggette ad autorizzazione rilasciabile a seguito del
possesso dei requisiti di legge e criteri di qualità.
A tale uopo si stabilisce che i titoli abilitativi alle aperture dovranno essere rilasciati secondo
parametri qualitativi, al fine di evitare il rischio di una deregolamentazione che avrebbe risvolti
decisamente negativi. In considerazione delle diverse vocazioni socio-economiche delle differenti
parti del territorio e le esigenze dei consumatori, al fine di poter migliorare il livello del servizio e
stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione compatibile con le diverse
caratteristiche delle aree, si stabiliscono, se non espressamente in contrasto con la vigente
normativa, i seguenti criteri qualitativi, la cui osservanza definirà l’assetto delle nuove aperture:
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Criteri di qualità
1

Punteggio
Centro Storico
e CUC

Attestato di partecipazione del titolare (o del gestore se non coincidente
con il primo) a corsi professionalizzanti aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti o esperienza del titolare (o del gestore se non coincidente con il

10

primo) di almeno 5 anni nel settore somministrazione di alimenti e
bevande.
2

Conoscenza del titolare (o del gestore se non coincidente con il primo)
di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea attestata da titoli di

10

studio rilasciati da istituti a ciò abilitati.
3

Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi

10

4

Wi-fi gratuito ed efficiente destinato al pubblico

5

5

Assenza di videogiochi o apparecchi automatici

30

6

Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico abilitato, con pannelli
fonoassorbenti che garantiscano all’esterno e negli ambienti confinanti

25

una emissione inferiore ai limiti di legge.
7

Interventi di miglioramento della classe energetica dell’edificio

20

8

Climatizzazione del locale, attestata da tecnico abilitato.

10

9

Videosorveglianza esterna del locale riportata nel progetto presentato

10

10 Descrizione nelle targhette (nei banchi espositivi o nel menù) di tutti gli
ingredienti usati e della loro provenienza.

5

11 Menù con offerta esplicita di prodotti tipici locali (dop, doc, igt.) .

10

12 Somministrazione di menù per celiaci e diabetici

5

TOTALE

150

Ad ogni criterio di qualità, da applicare esclusivamente per le richieste di aperture di esercizi nel
Centro Storico Antico e Commerciale, è attribuito uno specifico punteggio. Il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato alla verifica del raggiungimento del punteggio minimo previsto
per ciascuna Zona Commerciale.
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Per ciascuna zona è richiesto il seguente punteggio minimo per i criteri di qualità, se espressamente
non in contrasto con la vigente normativa:

Zona Commerciale

Punteggio Minimo

Centro Storico

70

Centro Urbano Commerciale

90

Periferia, Zona industriale e Agro

SCIA Unica

I titoli abilitativi così concessi si riferiscono esclusivamente ai locali in essi indicati e sono
condizionati al permanere dei requisiti di legge e al punteggio minimo dei criteri di qualità. Tali
requisiti e criteri possono essere verificati ogni due anni.
ART. 20 : AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
1. Nelle stazioni di servizio e di rifornimento per la distribuzione di carburanti, come definite e
caratterizzate dalla vigente normativa, è ammesso il rilascio del titolo abilitativo con il solo
vincolo di osservanza degli stessi orari e calendari di apertura della stazione di servizio.
2. In caso di chiusura dell’impianto, decade il titolo abilitativo.
3. E’ richiesto il solo possesso dei requisiti professionali, morali e di igiene.
ART. 21 : SUBINGRESSO
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di un esercizio di somministrazione per
atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei
requisiti prescritti da parte del subentrante. L’istituto applicabile è quello della SCIA Unica.
L’attività dell’avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all’invio della SCIA Unica
al SUAP.
Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto 59/2010 la legittimazione all’esercizio dell’attività
all’avente causa si verifica ope legis a seguito di una duplice condizione:
-

la prima, di natura oggettiva, concernente la prova dell’effettivo trasferimento dell’attività;

-

la seconda, di tipo soggettivo, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali di cui
all’art. 71, commi 1, 2 e 6, del decreto 59/2010 e art. 5 della L.R. 24/2015.

Il subentrante, pena la decadenza del titolo abilitativo, deve iniziare l’attività entro il termine di
centottanta giorni dalla data di trasferimento dell’esercizio o dell’apertura della successione.
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In caso di subingresso mortis causa, il subentrante, non in possesso dei prescritti requisiti alla data
di apertura della successione, può iniziare l’attività, purché ne abbia fatto richiesta.
Per causa di morte “il termine per riprendere l’attività deve essere calcolato dalla data di acquisto
del diritto all’eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di
decesso del titolare dell’autorizzazione” .
Se entro trecentosessantacinque giorni dalla data di apertura della successione l’interessato non
ottenga l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti, deve cessare l’attività.
SUAP può prorogare tale termine se il ritardo non risulti imputabile al subentrante.
Qualora nello stesso locale siano esercitate attività di somministrazione corrispondenti a più tipi di
esercizio, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione (art. 64, comma 6, della L.R.
24/2015).
Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche all’attività di somministrazione mediante
apparecchi automatici. In tal caso, previa presentazione della SCIA Unica, il diritto all’esercizio
dell’attività a favore del subentrante è automatico, purché l’avente causa risulti in possesso del
prescritto requisito professionale e abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell’attività.
Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante:
-

in possesso del requisito professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività
contestualmente all’invio della dichiarazione, ove disponga del possesso dei requisiti e dei
presupposti previsti dal titolo V della L.R. 24/2015;

-

non in possesso del requisito professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, può continuare l’attività, ferma la necessità di acquisire il requisito professionale.
In tal caso, l’acquisizione di detto requisito dovrà avvenire entro sei mesi dall’apertura della
successione, in analogia con i termini concessi dall’amministrazione finanziaria ai fini della
denuncia di successione .

Quanto precisato sulla necessità di acquisire il requisito professionale vale, ovviamente, solo nel
caso in cui il soggetto, che ha ottenuto in eredità l’attività, intenda continuarla a suo nome.
ART. 22 : ESERCIZI UBICATI NEL “CENTRO STORICO”
L’art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010 dispone quanto segue:
“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del
territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando
l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato
sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere,
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sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di
nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità
ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella
zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il
consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale
mobilità.
In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati
sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali
entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.
La disposizione, prevista anche agli articoli 12 e 13 della L.R. 24/2015, reca i principi e i criteri ai
quali si informa il presente regolamento nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle
aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela.
In via prioritaria il sistema di programmazione introdotto dall’Amministrazione non prende in
esame misure regolatorie che incidono direttamente o indirettamente sull’equilibrio tra domanda e
offerta. Si sono introdotti solo criteri fondati sulla necessità di garantire sia l’interesse della
collettività alla fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio
dell’attività.
ART. 23: DISTANZE
Nel rigoroso rispetto dell’art. 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica privata, ai sensi
di quanto ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6309 del 20 dicembre 2001 e di quanto
indicato dalla direttiva comunitaria, l’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di sede
dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande è rilasciata sulla base dei requisiti oggettivi e
soggettivi di cui al presente regolamento e non è mai applicabile il rispetto delle distanze minime .
ART. 24 : ENOTECHE ED ESERCIZI PER LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI
Gli esercizi per la vendita di vini e/o di prodotti tipici locali e regionali sono soggetti alle norme del
decreto legislativo 59/2010, legge regionale 24/2015 e del d.lgs. n. 222/2016.
Detta disposizione resta valida anche in caso di somministrazione di tali prodotti per la promozione
degli stessi allorché non venga richiesto il corrispettivo.
ART. 25 : ORARIO DI ATTIVITÀ
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera a) e c) della legge regionale 24/2015, gli orari di apertura e di
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chiusura al pubblico dei pubblici esercizi, come quelli di vendita al dettaglio, sono rimessi alla
libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del predetto articolo e dei criteri
emanati dal Comune.
ART. 26 : SOMMINISTRAZIONE IN PERTINENZE ESTERNE (DEHORS)
Come già riportato nella relazione “Sviluppo, Promozione, Valorizzazione” si conferma che:
1. L’autorizzazione a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su pertinenze
esterne ai locali, potrà essere rilasciata se in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a. Collocazione in zona con sufficiente disponibilità di spazio;
b. Delimitazione mediante recinzione con siepi fitte od altra idonea soluzione in linea con
le esigenze di arredo urbano;
c. Protezione dalle precipitazioni atmosferiche mediante tende, ombrelloni o simili, nel
rispetto del regolamento urbanistico vigente;
d. Piano di calpestio costruito o rivestito in materiale lavabile.
2. Nelle zone prive di traffico a motore (pedonali ecc.) non è richiesta l'osservanza del requisito di
cui alla lettera b) del punto precedente ed il piano di calpestio di cui alla lettera d), può essere
costituito dal medesimo lastricato stradale, quando questo si trova in condizioni idonee di
manutenzione per il quale l'Azienda A.S.L. può dettare, contestualmente all’espressione del
parere igienico sanitario, prescrizioni particolari circa le modalità ed i tempi di lavaggio.
3. L’attività di somministrazione in pertinenza esterna, nel caso che venga riproposta
stagionalmente, senza variazione nei requisiti verificati in occasione del rilascio della prima
autorizzazione, può essere effettuata previa semplice comunicazione al SUAP che provvederà al
rilascio della relativa autorizzazione sulla base del parere A.S.L. e, ove previsto, di quello
vincolante dell’Ufficio di Urbanistica.
Autorizzazione all'installazione di manufatti e occupazione suolo pubblico: condizioni e
obblighi
Le autorizzazioni all'installazione dei manufatti saranno rilasciate alle seguenti condizioni:
 Senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire
eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione, sollevando, nel contempo, da
ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;
 L’autorizzazione potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;
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 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento delle spese di sopralluogo e di
istruttoria, nonché di quanto dovuto secondo le disposizioni in vigore.
Il titolare ha l'obbligo di:
a. osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della strada e relativo
regolamento di esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di
carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate successivamente;
b. esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza indicati all'art. 12 del codice della
strada, l'atto autorizzativo completo degli allegati e delle ricevute dei pagamenti dovuti;
c. verificare il buono stato di conservazione delle installazioni ed effettuare quindi tutti gli
interventi necessari al loro buon mantenimento;
d. rimuovere, a proprie spese; ogni elemento allo scadere del termine dell'autorizzazione ;
e. procedere alla rimozione nel caso di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle
condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte
dell'Amministrazione;
f. ripristinare a proprie spese il suolo pubblico qualora dall'occupazione siano derivati danni
alla pavimentazione esistente.
Decadenza o revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione decadrà quando:
 Non vengano osservate tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni e le condizioni poste per il
rilascio dell'atto abilitativo per il quale è stata sottoscritta la convenzione;
 Non vengano pagati i relativi tributi, se previsti;
 Non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole;
 Non venga utilizzato entro 90gg., dalla data del ritiro da parte del concessionario, il titolo
autorizzativo.
La stessa potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse e per le cause di cui al regolamento
dei pubblici esercizi approvato con delibera N. ____ del __.__.___.
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Quadro di Sintesi

(Legge Regionale 16 aprile, n. 24 – Titolo IV )
Parte I
Modalità di Esecuzione
1. Ambito di
Applicazione




Definizione di commercio su aree pubbliche
Abrogazione di norme regionali



Specializzato – quando le merceologie trattate siano del medesimo genere o affini per
almeno il 60% dei posteggi disponibili.
Stagionale – durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 4 o 6 mesi – anche più volte nel corso dell’anno (esempio: stagione invernale – stagione estiva) – non necessariamente in senso astronomico, ma anche in relazione alle merceologie e/o al servizio.
Straordinario – nelle domeniche di apertura dicembrina o nelle domeniche di apertura
.


2. Mercato



3. Fiere

4. Attività di

Somministrazione

5. Società


6. Autorizzazione

Specializzata – Idem punto 1.2, ma comunque non mensili.
Locale o straordinaria – in occasione di festività, ricorrenze, eventi di carattere locale – recupero art. 3 c.9 DM 248 (licenze valide solo per quella occasione) - organizzate "una tantum" o in circostanze straordinarie anche da associazioni di via o associazioni non commerciali o da associazioni sindacali di categoria. Si possono prevedere fiere domenicali e festive, con cadenza mensile, ai sensi dell’art. 32, comma 1
lettera b). Tale previsione dovrà risultare da apposito calendario, definito, ad inizio
d’anno, tra il Comune e le associazioni di categoria.
E’ consentito il consumo immediato sul posto .
Sas, Snc, Srl, Spa, Cooperative (Art. 29, comma 2 L.R. n. 24/2015)
Requisiti per l’esercizio dell’attività:
 Art. 5 L.R. 24/2015
 Art. 71, commi 1,2,3,4,5 Decreto legislativo n. 59/2010
 Possesso dell’autorizzazione
 Domanda (invio per raccomandata, ma anche per deposito a mano) con indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti
 Autocertificazione dei requisiti
 Un’autorizzazione, un posteggio
 Termini del procedimento (90 gg.)
 Non più di una a soggetto (o una per socio in caso di società di persone)
 Autorizzazione stagionale
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Variabili
7. Conversione
dei vecchi titoli




Può avvenire con sistemi del tutto semplificati (basterebbe una dicitura o un timbro)
Stabilire un termine









Art. 70 Decreto legislativo n. 59/2010
Revisione annuale dei posteggi o degli organici di mercato
Rinnovo tacito delle concessioni
Diritto ad ottenere posteggio analogo a quello revocato per motivi di pubblico interesse
Non è possibile l’esercizio contemporaneo su più di un posteggio nello stesso mercato.
Obbligo di rendere disponibile la planimetria.
Migliorie: prima di assegnare un nuovo posteggio disponibile espletare la procedura
che preveda un’opzione a favore dei titolari in essere (che a loro volta lasceranno il loro
posteggio)
Assegnazione posteggi occasionalmente (giornalmente) non occupati, sia nei mercati
che nelle fiere
Decadenza
 Per mancato utilizzo
 Per mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività
 Per morosità continuata
 Per decadenza o revoca dell’autorizzazione
Assegnazione dei posteggi disponibili
 Criteri generali regionali per rilascio autorizzazioni e assegnazione posteggi
 Il comune, annualmente o quando si rendano liberi posteggi, predispone bando (albo pretorio e pubblicizzazione sui mercati ed eventualmente sul burp) che fissa i
termini di presentazione
 Domande a comuni
 Graduatoria (pubblica) e assegnazione
 Posteggi per vendita di prodotti usati (distinzione e obbligo di cartelli)
 Posteggi per vendita di prodotti tipici regionali (alimentari e/o di artigianato)
 Riserva per gli agricoltori propri (max 10%) e accertamento dei requisiti: quantità e
qualità del fondo
 Riserva per portatori di handicap (max 5%)
 Dislocazione in relazione a criteri igienico-sanitari
 Vincolo mercecologico del posteggio (parziale limitazione dei subingressi quanto
meno per i due settori) da rendersi obbligatorio in caso di mercati specializzati o di
articoli particolari in luoghi particolari.




8. Posteggi

9. Attività itinerante












Art. 70, comma 2 del Decreto legislativo n. 59/2010
Art. 31 della Legge Regionale n. 24/2015
Rilascio di una sola autorizzazione in capo al medesimo soggetto
Determinazione delle limitazioni
Orari e Aree
Polizia stradale e traffico
Nessuna concessione di suolo pubblico, previsione di aree di sosta con limitazioni di
orario di permanenza (eventuale)
Obbligo di dichiarazione di essere a conoscenza della regolamentazione comunale sulle
aree interdette

Le attività itineranti svolte a domicilio dei consumatori, per quanto riguarda gli incaricati,
sono soggette all’art. 19 c.7 del decreto 114/98, qualsiasi sia il titolo autorizzatorio in base
al quale l’attività viene svolta.
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10. Sanzioni

11. Subingressi





Gli articoli 61 e 62 della L.R. 24/2015
Produttori agricoli (falsa attestazione)
Dichiarazione false o non veritiere






Reintestazione per cessione della proprietà o affidamento in gestione
Previo possesso degli eventuali requisiti occorrenti
Norme per gli eredi (soprattutto per gli alimentari)
A condizione che sia provato il trasferimento dell’azienda (atto privato con firma autenticata da registrarsi)
Il subentrante acquisisce tutti i diritti di priorità e i posteggi (in caso di più autorizzazioni, il cedente specifica nell’atto di cessione i titoli di priorità, su mercati e fiere, connessi all’autorizzazione ceduta)
Reintestazione dell’autorizzazione in forma itinerante per i cambi di residenza e comune che la prende in carico






12. Orari











13. Concertazione



Criteri regionali flessibili (indirizzi)
Opzioni:
Mercati aperti = facoltà di aprire per i negozi
Negozi aperti = facoltà di aprire per i mercati
Consentire in qualche modo l’utilizzo delle domeniche
Prevedere l’apertura ordinaria nel mese di dicembre come mercati straordinari
Orario itineranti uguale a quello dei negozi
Deroghe per i negozi in caso di mercati festivi
Uniformità di orari in mercati e fiere
Salvaguardia mercati domenicali e festivi già esistenti
I mercati e le fiere che cadono in giorni festivi, se non diversamente stabilito, si svolgono nel giorno precedente, se feriale, altrimenti sono spostati al successivo
Il Comune può stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio.
Obbligo di sentire anche a livello comunale le associazioni più rappresentative di categoria e dei consumatori in materia di istituzione, soppressione, trasferimento dei mercati; spostamento della data; determinazione delle aree; regolamentazione generale
dell’attività (Artt. 28.12, 28.13, 28.15, 28.16, 28.17 del decreto 114/98)
Recupero dei principi generali della l. 241/90
Calendario delle attività per l’anno successivo

Parte II
Altri adempimenti


14. Agevolazioni

15. Criteri di
programmazione:
art. 70, comma 3
d.lgs. n.59/10 e
Titolo IV , Capo
II e III L.R. n.
24/2015






Norma di salvaguardia per il mercato dell’usato e antiquariato, se presente
Canoni di concessione del suolo pubblico
Eventuale agevolazione e semplificazione per la presentazione delle domande

Determinazione delle aree
Istituzione, soppressione, spostamento mercati e fiere
Tipologie di mercati e fiere
Concessioni e assegnazioni temporanee di posteggio
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Parte III
Memo Particolari
Gestione dei

servizi e delle
aree mercatali e 
varie











Riconoscimento di un diritto di priorità a favore dei consorzi promossi dalle associazioni di categoria
Spazi di rispetto per tutelare i mercati ordinari dalle manifestazioni estemporanee (feste
di via, di quartiere, straordinarie) mediante un calendario annuale e dalle manifestazioni
di interesse pubblico
Disciplina dei posteggi isolati
Fiera e mercato coincidenti: si ampliano i posteggi (con diritti reciproci) o, in alternativa, si recupera il mercato
Trasferimento mercato
Stabilire a che livelli il trasferimento si intende (in % ai posteggi spostati) necessitando
di una nuova e generale graduatoria dei posteggi
Prevedere tutela articoli di richiamo e tipici locali e regionali
Prevedere il mantenimento dell’organico
Norme di equiparazione per i cittadini europei e, se sussiste reciprocità, per i cittadini
extracomunitari
Eventuale definizione di forme particolari (battitori-illustratori, rotazione, vendita spalla
senza mezzo, articoli artistici e souvenir, forme minori non riconducibili ad attività
commerciale svolta in via professionale) e loro regolamentazione generale
Monitoraggio e Statistiche.
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Mercati e Fiere oggetti del presente Regolamento
Svolgimento
Mercati

Mercato Settimanale

Data/giorno

Ubicazione

Ogni
Lunedì

Via Paisiello e via Togliatti, compresa area interna

Svolgimento
Feste, Fiere e Sagre
Data/giorno

Festa Santa Patrona Maria SS. Delle Grazie di Carosino

27-29
marzo

Festa del Santo Patrono San Biagio

11 e 12
agosto

Ubicazione

Agosto
Settembre

Sagra del Vino

Posteggi isolati
Ubicazione

Svolgimento
Nr.

Superficie Data/giorno

Via Di Vagno

12

192

Giornaliero

Via Scardino

4

48

“

Via Puccini

8

144

“

Via P. di Piemonte

7

84

“

Via Torino

“

Via San Francesco

“

C.so Umberto, direzione S. Giorgio

“

Merceologia

Ortofrutta

Vendita di Frutta Secca
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Il mercato settimanale è suddiviso nei seguenti posteggi, così distribuiti per tipologia,
dimensione e superficie :
Tipologia posteggi

Occupati

Di cui
Liberi
Vuoti

Note

Dimensione
Media posteggi

Superficie
occupata

Prodotti alimentari
 Alimentari, Bevande
 Frutta, Frutta secca,
Verdura

4

Totali Alimentari
Prodotti non alimentari

9

 Abbigliamento,
Biancheria, Intimo
 Calzature
 Cappelli
 Casalinghi
 Fiori e Piante
 Merceria
 Merci varie
 Tendaggi e Tappeti
 Tessuti

15

5

15

16
2
0
1
0
1
1
0
0

73

Totali merci varie

21

73

Totale Generale

30

88 (*)

(*) – Posteggi massicciamente occupati da c.d. spuntisti.

Superficie totale occupata e superficie media del posteggio
Settore
Alimentare
Non alimentare
Posteggi vuoti
Totale

Numero
posteggi
9
21
88
118

Superficie occupata

Superficie media posteggio
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G e n e r a l i t à
I mercati (su aree comunali, periodici, settimanali) rappresentano capisaldi di aggregazione e
socializzazione, nonché strumento per veicolare la qualità delle produzioni locali.
Preliminarmente è necessario inquadrare ed approfondire tutti gli elementi economici e sociali, demografici e di natura territoriale che incidono in maniera significativa sulla distribuzione
delle merci al dettaglio e determinano i caratteri della rete distributiva comunale, con l’intento
finale di tradurre in proposte concrete e in regole di azione il dettato del Decreto Legislativo
114/98 (detto “Bersani”), della legge regionale n. 24/2015 e dei provvedimenti di indirizzo in
materia di commercio su aree pubbliche.
Numerosi sono gli elementi da tenere in considerazione in questa fase di programmazione,
che sostituisce le vecchie logiche basate essenzialmente sull’analisi della struttura economica
del settore e introduce un approccio in cui è il territorio nel suo complesso ad essere monitorato, con i contributi incrociati dei vari strumenti a disposizione.
E' innegabile constatare come il mercato settimanale del lunedì porti benefici sia in termini
economici che sociali agli abitanti di Carosino.
Il settore, nel suo complesso e in generale, assume dunque dinamiche molto attive e si presenta come una realtà viva e capace di assorbire occupazione. Tanto si registra come in presenza
di 118 posteggi autorizzabili ne risultano ben 88 occupati da spuntisti.
Nell’ultimo periodo, la crescita complessiva è stata piuttosto contenuta e, comunque, non ha
subito significative battute di arresto, attribuibile quasi per intero all’aumento del numero degli esercenti l’attività su posteggi mobili e in forma esclusivamente itinerante.
Fino al 2012, per la verità, anche la tipologia di imprese a posteggio fisso ha marcato una crescita numerica interessante in valori assoluti e relativi. A partire dalla fine del 2013, invece, si
sono registrati ripetuti saldi annui negativi.
Viceversa, la tipologia di imprese a posteggio mobile (o itineranti) ha fatto segnare variazioni
positive in termini di valori numerici con un ritmo quasi costante, salvo che nell’ultimo anno
2016, per la persistente e più grave crisi della capacità di spesa e, quindi, dei consumi.
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La forbice fra le due tipologie, A e B, che si sta allargando nel corso degli anni, è da mettere
in relazione ad alcuni fattori ben specifici:
o agli effetti prodotti dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 59/2010, che elimina in
modo significativo le barriere d’ingresso sia per quanto riguarda il settore non alimentare sia per ciò che concerne il titolo amministrativo di tipo B;
o all’ingresso, sempre più massiccio nel settore, di extracomunitari e dal recupero della
forza-lavoro espulsa dal lavoro dipendente, che si riversano soprattutto sulla forma itinerante;
o alla possibilità, per la stessa impresa, di poter detenere più titoli amministrativi anche di
diverso genere e quindi di non registrarsi all’anagrafe camerale in modo corretto.
È però vero che non sempre l’attività di commercio ambulante e su aree pubbliche può essere
classificata in senso rigido. Il sistema è infatti piuttosto complesso e molto spesso, anzi, nel
maggior numero dei casi, l’attività dell’impresa si esplica attraverso una forma mista: sia su
mercati, che in forma itinerante, sia nelle fiere che nelle sagre. Tuttavia la distinzione statistica è abbastanza marcata e reale, dal momento che le ditte, classificate genericamente sotto il
codice 52.62, operano in modo prevalente (se non assoluto) attraverso posteggi assegnati (e
quindi fissi) su mercati quotidiani e periodici. Per non parlare dell’evoluzione della legge regionale n. 24/2015, che, all’art. 29, comma 3, considera i posteggi assegnati per dodici anni.
Il grafico, di seguito riportato, mostra la ripartizione percentuale, a livello regionale, delle due
tipologie di esercizio dell’attività. In ogni caso siamo in presenza di un carattere tendenziale
che marcherà, si ritiene in misura ancora maggiore, gli anni futuri. Sul dato influisce anche
una situazione territoriale dovuta all’allocazione del mercato settimanale del lunedì, che segnala anche una certa difficoltà operativa vista la forte assenza di operatori autorizzati (ben 88
!).
39%

61%
Posto Fisso

Itineranti
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Caratteristiche merceologiche dei settori
Il settore alimentare
Sulla base della classificazione ATECO 2002 rientrano in questo comparto le imprese classificate sotto la categoria 52.62.1 (commercio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande non specificatamente descritti) e le sottocategorie 52.62.11 (idem di prodotti ortofrutticoli), 52.62.12 (idem di prodotti ittici), 52.62.13 (idem di prodotti carnei), 52.62.14 (idem di
altri prodotti alimentari) nonché della categoria 52.63.3 (commercio ambulante in forma itinerante di prodotti alimentari e bevande), e delle sottocategorie 52.63.31 (idem di prodotti ortofrutticoli), 52.63.32 (idem di pesce), 52.63.33 idem di altri prodotti alimentari).
Il settore delle merci varie
Rientrano in questo comparto, secondo la recente classificazione che ha modificato in parte
quella precedente, le imprese classificate sotto le categorie 52.62.2 (commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento non meglio specificati), 52.62.21
(idem di tessuti, esclusi tappeti e stuoie; articoli tessili per la casa; merceria), 52.62.22 (idem
di articoli di abbigliamento compreso la biancheria e la maglieria intima), 52.62.3 (commercio
ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie e loro accessori, altri articoli in pelle
cuoio) nonché 52.63.4 (commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti e articoli di abbigliamento compresa la biancheria, l’intimo e gli accessori, calzature e pelletterie).
Spunti di riflessioni
Rispetto ad altri comparti del dettaglio i cui punti vendita sono crollati, il commercio ambulante e su aree pubbliche ha, in questi anni, registrato, se non un avanzamento, indubbiamente
almeno una tenuta. E, pur non rappresentando più la forza numerica degli inizi degli anni novanta (ma allora si censivano le autorizzazioni non le imprese), costituisce un aggregato assai
rilevante tanto in termini assoluti che di incidenza sul totale dei punti vendita dell’intero dettaglio.
E tuttavia l’interpretazione dei dati rischia di assumere una valenza contraddittoria, almeno a
giudicare dall’ambivalenza che emerge da più questioni aperte:
-

la contrazione delle ditte esercenti l’attività su posteggi fissi, in particolare nel comparto

dei prodotti alimentari, induce a ritenere da un lato che l’area mercatale sia ormai satura o che
comunque esiste una certa difficoltà nell’individuazione e assegnazione di nuovi posteggi.
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Dall’altro, che le imprese tendano a trasformare la loro offerta merceologica soprattutto in direzione del comparto non alimentare;
-

la forte crescita delle imprese in forma itinerante suggerisce che anche in futuro

l’accesso all’attività passerà soprattutto per questo segmento e che, forse, questo genere di attività caratterizzerà il settore in misura prevalente negli anni a venire;
-

la presenza sempre più massiccia delle imprese extracomunitarie (che operano prevalen-

temente nella tipologia itinerante e nel comparto dell’abbigliamento e vestiario), se da un lato
marca ancora una volta il carattere “sociale” e aperto del settore, rischia di evolversi in senso
negativo, se non sarà assicurata anche un’ampia integrazione delle merci ed una maggiore
qualificazione professionale.
In ogni caso, il commercio ambulante e su aree pubbliche si sostanzia come un settore in pieno movimento e complessivamente in crescita e forse richiede un ulteriore aggiustamento legislativo delle sue vicende di carattere interno.
Tutte queste situazioni pongono – ovviamente – problemi di saturazione, di concorrenza e di
capacità di restare sul mercato, ma ciò attiene alla sfera delle questioni di carattere sindacale,
il cui esame non rientra fra le finalità di questo studio che invece tenta di dare
un’interpretazione meramente tecnica dei dati statistici.
Sotto questo profilo, va rilevato che il consistente aumento delle imprese in questo periodo
rappresenta (anche alla luce dei dati di flusso) un incremento reale del commercio su aree
pubbliche inteso in senso stretto. Il trend negativo succedutosi fino al 2010/11 appare quindi
del tutto esaurito ed appare assai probabile che gli anni a venire confermeranno – in termini
assoluti se non anche in termini relativi – i tassi di crescita registratisi a partire dall’anno
2012.
Insieme a queste considerazioni vanno aggiunte alcune altre riflessioni che, pur non derivando
da dati statistici obiettivi, sono il frutto del costante monitoraggio del settore e dunque hanno
la loro importanza in una visione d’insieme.
Il commercio su aree pubbliche rafforza la sua estrema flessibilità aziendale ed anzi è in grado
di rimodulare la sua strutturazione in tempo reale. L’organizzazione dell’impresa è in funzione dello spazio disponibile e della domanda del consumatore. Non è facile trovare caratteristiche analoghe in altri settori economici.
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Il settore assolve in generale la funzione di apertura del canale distributivo sul territorio, ma
svolge anche un’importante funzione di supplenza e d’alternativa rispetto agli altri canali. Soprattutto laddove la distribuzione moderna – per scelta strategica o per diseconomia – non arriva, e cioè nella rete dei comuni minori.
L’impiego del personale è fortemente svincolato dalle logiche occupazionali, agganciato
com’è al nucleo familiare, e sta trovando difficoltà nell’inasprimento della legislazione. Allo
stesso modo il settore sconta una serie di appesantimenti, peraltro comuni al resto del commercio al dettaglio anche sul piano degli adempimenti fiscali e tributari, che sono ormai uguali, con un effetto più marcato rispetto ad altre situazioni.
Mentre sta emergendo una tendenza all’appiattimento merceologico, le dinamiche di attività e
di vendita del settore continuano ad essere fortemente individualistiche, e non solo a livello di
associazionismo, ma anche e soprattutto a livello culturale. La propensione a ragionare più in
termini di banco che in funzione oggettiva dell’intero mercato pone a rischio il rapporto con il
consumatore, facendo emergere anche una progressiva insufficiente capacità di reggere il
confronto con altri canali distributivi a livello di competizione. In sostanza, il settore rischia di
perdere capacità di rappresentanza economica e di potere contrattuale con le istituzioni, oltre a
correre più di qualche pericolo nel campo della produttività dei mercati.
Difetti e incongruenze a parte, il settore appare ancora capace di stare sul mercato e, con tutta
probabilità, lo sarà ancora a lungo. L’ipotesi è confortata dai dati statistici sul volume d’affari.
Ma la domanda investe il “come” il commercio su aree pubbliche riuscirà a stare sul mercato.
In questo senso ci si poneva prima il problema delle imprese itineranti o a titolarità extracomunitaria. Emerge infatti da numerosi segnali un problema di “residualità”, laddove le vicende del settore sono vissute dalle istituzioni e dai consumatori con qualche fastidio (ad esempio
tutti vogliono il “mercato” ma nessuno lo vuole sotto casa) e senza prestare quella attenzione
fondamentale per lo sviluppo di ogni attività economica.

Il sistema normativo
Il decreto legislativo n. 59/2010, all’art. 70 e 71, tratta il settore del commercio su aree pubbliche ponendo principi e criteri generali ai quali devono attenersi, nella regolamentazione, sia
le Regioni che i singoli Comuni, confermando l'interesse per l'antica forma dell'ambulantato,
pur collocandola nel più ampio contesto di quella in sede fissa, con la opportuna e, comunque
diversa caratterizzazione.
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Più recentemente, inserito in una più organica legge quadro, il settore è stato innovato al titolo
IV, Capo II e III della legge regionale n. 24/2015.
Negli anni l'esercizio di tale forma di commercio ha dato alla categoria una maggiore e più
specifica professionalità consentendo l'acquisizione della più stabile veste di commercio su
aree pubbliche.
Così come confermato dalla nuova Legge Regionale n. 24/2015 l'attività non subirà sostanziali alterazioni e resterà, in buona sostanza, prefigurata nelle classiche forme di Tipo "A" e tipo
"B" e cioè:
1. Permanente Tipo “A”
2. Periodico Tipo “A”

3. Itinerante Tipo “B”

Autorizzazioni Mercato Settimanale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche mediante l’uso dei posteggi.
Autorizzazioni Fiere e mercati (Antiquariato e altri) per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso
dei posteggi anche al di fuori dell’area abitualmente occupata dal mercato settimanale.
Autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso del posteggio e in forma itinerante.

Il decreto legislativo n. 59/2010 e la recente legge regionale n. 24/2015, contengono, sostanzialmente, soluzioni coerenti con le esigenze specifiche del contesto pugliese e della nuova filosofia di apertura a un nuovo sistema imprenditoriale che tiene altresì conto della sostenibilità ambientale e sociale, della viabilità e del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e
alla normale mobilità. Parimenti importante è l’attenzione che la legge regionale volge alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Sono,
anche nel caso della pianificazione del commercio su aree pubbliche, vietati “criteri legati alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o
sulla prova di una domanda di mercato” .
Per quanto previsto dal decreto legislativo n. 59/2010 si riportano, qui di seguito, le indicazioni dell’art. 70.
Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
Il comma 1 dell’art. 70, recepisce quanto espressamente sancito dalla Direttiva comunitaria
che, all’art. 15, comma 2, lett. b), individua i requisiti che impongono al prestatore un determinato statuto giuridico tra quelli da sottoporre a valutazione e sostituisce, pertanto, il comma
2 dell’art. 28 del d. lgs. n. 114, disponendo che "L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è
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soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società dì persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".
Per effetto di tale modifica, possono accedere all’attività di commercio sulle aree pubbliche
ed ottenere le relative autorizzazioni non solo le persone fisiche e le società di persone, ma
anche le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative, come riaffermato dall’art.
29, comma 2 della L.R. 24/2015..
Il comma 2 dell’art. 70 del decreto sostituisce il comma 4 dell’art. 28 del d. lgs. n. 114 in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante stabilendo e che
"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel
quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione dì
cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago".
Il nuovo contenuto della norma attua quanto stabilito dalla Direttiva all’art. 14, n. 1, lettera b),
che considera vietato, ai fini dell’avvio e dell’esercizio di un’attività di servizio rientrante nel
suo ambito di applicazione, il requisito della residenza .
Conseguentemente la disposizione di cui all’art. 28, comma 4, del decreto n. 114, come modificata, consente al soggetto che intende avviare l’attività di commercio sulle aree pubbliche in
forma itinerante di chiedere ed ottenere l’autorizzazione da parte del comune nel quale intende avviare l’attività, che può essere quello di residenza, nonché qualsiasi altro.
Per quanto attiene l’attività di pianificazione, il comma 3 dell’articolo 70 modifica il comma
13 dell’art. 28 del decreto n. 114, introducendo, dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " le seguenti: "limitatamente ai casi in cui
ragioni no altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente
negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il consumo dì alcolici e senza ledere il
diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta
ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda dì mercato, quali en-
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tità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree
pubbliche ".
In ordine alla suddetta disposizione, il presente documento strategico non è stato regolamentato da logiche legate all’equilibrio del mercato, ma solo a ragioni non altrimenti risolvibili di
sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori
flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì
controllo, in particolare per il consumo dì alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla
vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
Quindi i provvedimenti di programmazione, pur finalizzati ad assicurare una localizzazione
delle attività in grado di rispondere alle esigenze anche stagionali del territorio, tengono conto della necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità
dell’ambiente urbano oltre che il rispetto dell’ordine pubblico e della salute pubblica.
Sulla base dei predetti presupposti l’Amministrazione comunale, di concerto con le Associazione di categoria, potrà individuare e/o innovare meccanismi di programmazione fondati su
indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire
l’equilibrio degli interessi coinvolti.
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Impostazione del mercato settimanale: Considerazioni e organizzazione
Di solito i mercati si svolgono in luoghi consacrati dalla tradizione e/o dalle più recenti consuetudini, secondo forme spontanee in periodi in cui la programmazione commerciale non
aveva assunto l’importanza, l'ampiezza e il ritmo di rinnovamento dei nostri tempi.
Il grado di idoneità di un'area urbana ad ospitare un mercato deve essere, pertanto, determinato caso per caso, con un attento studio socio-urbanistico che tenga conto, tra l'altro, di tutti i
fattori utili al suo migliore utilizzo, quali:
1) calcolo dei flussi di traffico pedonale;
2) determinazione degli indici di concentrazione parziale e totale delle attività e della popolazione;
3) definizione dell’equilibrio tra le forme di commercio;
4) definizione dell'ampiezza ottimale;
5) calcolo delle aree per i posteggi e per i servizi;
6) rilevamento degli indici di prossimità, accessibilità, ecc.
Per quanto sopra esposto si avverte l'esigenza, per lo svolgimento del mercato settimanale,
di dovere intervenire con opere di sistemazione delle sedi delle vie di accesso al mercato, non
sempre agevoli e sicure. Si dovrà altresì puntare alla migliore fruizione di servizi igienici sanitari utilizzando, per quanto possibile, quelli chimici mobili.
In considerazione delle strutture presenti nell’area si rileva una carenza di zone destinate a
parcheggio per i frequentatori consumatori e disagi per la popolazione dei residenti.
Per quanto attiene il rapporto tra la rete distributiva al dettaglio presente e l’offerta costituita
dal mercato si ritiene che lo stesso sia ben bilanciato, leggermente a vantaggio degli Operatori
a posto fisso. Questi, infatti, vantano una migliore diversificazione merceologica, una più capillare presenza sul territorio, in parte anche “favoriti” dalla dislocazione dell’area mercatale..
Per motivi di sicurezza e di disagi alla popolazione residente nell’area, la zona, significativamente urbanizzata, dovrà essere ridisegnata anche se il risultato, per ovvie ragioni di disponibilità di spazi, non appare soddisfacente, auspicandone lo spostamento in un’area che possa
accogliere, a regime, un numero di stalli pari a quello esistente, ma con dimensioni medie, per
posteggio, di 32 mq.
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Tale dimensionamento è giustificato da un sufficiente bacino di utenza che ogni settimana si
riversa nell’area del mercato.
L’ampliamento è altresì auspicabile e perseguibile per meglio rispondere agli aspetti calmieranti sui potenziali consumatori.
La riorganizzazione dell’area mercatale, nella razionalizzazione degli spostamenti dei posteggi, dovrà privilegiare la risoluzione dei problemi dei residenti che nei giorni di mercato si trovano a soffrire di disagi in termini di libertà di uscita e di accesso alle proprie abitazioni, di sicurezza, di tranquillità e di igiene.
Per quanto attiene il calcolo dei flussi, in relazione all’orografia del territorio le isocrone appaiono ben disegnate in quanto i tempi di percorrenza e di accessibilità ai posteggi da parte
dei consumatori residenti sono significativamente bassi: intorno ai 15 minuti pedonalizzati.
Per quanto attiene al rilevamento dei flussi generati da consumatori non di Carosino, provenienti dai comuni viciniori, la posizione del “mercato” contribuisce, con una isocrona posizionata tra i 20 e i 35 minuti di percorrenza in auto, ad una buona frequentazione, stimata intorno al 35% delle presenze.
Viabilità
E’ stata valutata attentamente la viabilità all’interno dell’area del mercato al fine di limitare al
massimo il disagio arrecato ai residenti, vista la non percorribilità delle strade interessate e
l’inibizione all’accesso di molti ingressi veicolari, dovuta alla presenza delle strutture mobili
(banchi, furgoni, furgoni attrezzati ) degli operatori.
A tale scopo si è tenuto conto dell’eventualità di accesso a mezzi di soccorso o d’emergenza
individuando alcuni tratti di percorrenza interni all’area mercantile, ma da tenere parzialmente
sgomberi al fine di non ostacolare l’eventuale transito di tali veicoli.
Perimetralmente, infine, si dovrà definire un anello di percorrenza esterna che se da un lato
dovrà consentire un facile e comodo avvicinamento all’area del mercato, dall’altro dovrà
permettere di raggiungere agevolmente l’area del mercato e le strutture di servizi istituzionali
presenti ai margini di questo.
La conformazione del tessuto urbano del Comune di Carosino non presenta aree che, per dimensioni e caratteristiche, siano utilmente flessibili a tale scopo, tant’è che l’area mercatale si
snoda in un’area urbana critica per la viabilità e per la presenza di una significativa residenzialità, creando condizioni di oggettiva difficoltà per i residenti.
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Pertanto, una razionalizzazione dell’impianto e della collocazione degli stalli, una regolamentazione più puntuale del traffico locale, l’eventuale approntamento, mediante semplici lavori,
di aree integrative sembra possa essere l’unica soluzione praticabile per ricondurre a tale utilizzo l’area in esame, ovvero individuare e spostare l’attività mercatale del lunedì in zona più
consona.
Alla luce di tali premesse, la rivisitazione dell’area mercatale ha preso le mosse giungendo alle seguenti conclusioni.
Il mercato di merci varie e di prodotti alimentari che settimanalmente si svolge in Carosino, è
caratterizzato da una scarsa presenza di operatori titolari di posteggi, ma da una nutrita presenza dei c.d. spuntisti che coprono oltre l’80% dei posteggi che risultano privi di titolari. Tale situazione, unita ad una buona affluenza di pubblico, testimonia che l’attività interessa un
bacino commerciale vivace che, però, denuncia notevoli punti di criticità in termini di sicurezza, igiene, di ostacolo alla normale viabilità.
Ovvia, pertanto, l’esigenza di riorganizzare l’intera area partendo dal predisporre un criterio
di accesso all’autorizzazione amministrativa che tenga conto non solo delle anzianità di presenze degli aventi diritto in quanto titolari di regolare titolo abilitativo, ma anche delle anzianità, se disponibili, dei c.d. spuntisti che ogni lunedì affollano l’area mercatale.
In tale opera di riorganizzazione è necessario intervenire con urgenza nella ricollocazione dei
posteggi che, per la larghezza delle sedi stradali di via Togliatti e via Paisiello, dovrà prevedere uno spostamento su un solo lato delle carreggiate al fine di permettere non solo l’accesso
ad un servizio migliore, ma anche e soprattutto rispondere alle imperative esigenze di sicurezza per il transito di eventuali mezzi di pronto intervento.
A tal fine, si suggerisce di utilizzare il lato nord di via Paisiello (via per Monteiasi) e, per via
Togliatti, disporre dello slargo tra via Vittorio Veneto, via Matteotti e la stessa via Togliatti,
che per ampiezza, ubicazione e inserimento nel tessuto urbano possa accogliere nella maniera
più idonea tale attività, atteso che tale forma di utilizzo non ne rappresenti la destinazione
unica e principale, ma solo adattamento temporaneo e transitorio, per quanto ripetuto costante
nel tempo.
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Titolo 1 – Norme generali
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Titolo IV della Legge Regionale n° 24 del 16 aprile 2015
"Commercio su aree pubbliche".
Il regolamento è parte integrante del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e
viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello regionale e quelle dei consumatori.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per quanto non espressamente previsto, si
intendono integralmente richiamate le definizioni dell’art. 27 della L.R. n. 24/2015.
Articolo 3 - Criteri generali
L’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:
o una funzione di servizio nell’interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di
commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l’offerta
commerciale dell’intero Comune di Carosino ;
o una funzione di valorizzazione e di promozione del territorio o di parti dello stesso;
o una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali .
La relazione tecnica e il presente Regolamento tengono conto:
o dei limiti ai quali sottoporre le attività commerciali in relazione al decoro, al rispetto dei
luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, all’arredo urbano;
o della priorità assegnata alla tutela del centro storico e dell’asse pedonale, con la consequenziale eventuale individuazione di specifiche ed appropriate tipologie merceologiche
e relative strutture di vendita, tali da risultare coerenti con l’ambiente circostante e con il
progetto complessivo relativo a tali zone, anche in ordine all’introduzione di sempre più
incisivi limiti al traffico veicolare;
o delle necessità di valorizzazione delle aree maggiormente degradate o carenti di servizi e
di esercizi commerciali in sede fissa, anche attraverso l’individuazione di raggruppamenDott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

25

ti commerciali e/o mercati al servizio di strutture esistenti e/o di aree periferiche;
o della necessità di favorire, con l’individuazione di specifici raggruppamenti commerciali
connessi all’offerta in occasione delle fiere, manifestazioni culturali e religiose, sagre e
mercati, la specializzazione merceologica funzionale a tale scopo e la valorizzazione e
distribuzione di prodotti e beni di produzione locale.
Articolo 4 - Compiti degli uffici
La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui
mercati, spettano all’Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso gli Uffici competenti di polizia urbana e di commercio, assicurando l’espletamento delle attività di carattere
istituzionale, di gestione e di vigilanza ivi compresa la raccolta dei dati per la corretta elaborazione delle graduatorie, ove previste.
In particolare, alla polizia annonaria sono deputate tulle le attività di controllo e di verifica
esterne sulle aree mercatali, ivi comprese le attività di spunta delle presenze, formazione graduatorie e assegnazione posteggi, sempre relative alle attività di spunta.
Articolo 5 - Esercizio dell’attività
Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli
articoli seguenti.
Articolo 6 - Specializzazione merceologica
In applicazione delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati.
Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi
fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente a particolari manifestazioni civili e religiose (commemorazione defunti, Domenica delle Palme, sagra del vino, eccetera) .
Qualora si renda possibile attrezzare apposita area con strutture idonee allacciabili alle reti
idrica, fognaria ed elettrica, in osservanza delle condizioni igienico-sanitarie, i posteggi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte, riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari.
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Nelle ipotesi previste dal presente articolo il Comune adotta tutti gli opportuni provvedimenti,
compresa la nomina di apposite Commissioni (composte anche da professionisti esterni), per
la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi
ai fini dell’ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi.
Articolo 7 - Trasferimenti di mercati, fiere
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, il Comune procede al trasferimento dei mercati, delle fiere, sentite le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori.
In tali ipotesi la riassegnazione agli operatori dei posteggi avviene con i criteri e le modalità
di cui al successivo art. 9.
Articolo 8 - Trasferimenti di mercati, fiere per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.
Ai sensi della L.R. 24/2015, nel caso di spostamento o soppressione, totale o parziale, di un
mercato, di una Fiera, Festa, Sagra, per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno sei mesi per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità,
a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti
degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.
Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo dichiarato dagli organi dell’ Amministrazione, si prescinde da ogni termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità
o di forza maggiore. In entrambe le ipotesi il trasferimento è attuato dal Comune, sentite le
Associazioni di categoria e gli operatori interessati.
Articolo 9 - Durata delle concessioni
Le concessioni dei posteggi dei mercati e delle fiere hanno una validità di dodici anni. Per il
rinnovo si applica l’art. 64, comma 7, della L.R. 24/2015.
Le concessioni delle fiere promozionali hanno durata giornaliera o plurigiornaliera.
Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione del posteggio,
di tutte le concessioni, anche già rilasciate, quando ciò sia reso necessario per la tutela
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dell’interesse pubblico. Nel caso in cui l'area su cui insiste la concessione non sia di proprietà
comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune
Articolo 10 - Normativa igienico-sanitaria
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.
Articolo 11 - Vendita a mezzo veicoli
E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli
appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente
previste per il mercato.
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Titolo 2 - Mercati
Capo I – Norme generali
Articolo 12 - Posteggio in concessione
Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche
con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a
tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso
commerciale ed alla sua agevole frequentazione.
Lo stand espositivo deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra con altezza non
inferiore a mt. 2,50, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei
fiori, delle calzature e dei casalinghi.
Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di almeno 0.50 metri tra un posteggio e l’altro.
Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la
vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del
banco vendita nell’ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non
ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta.
Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente
previste per ogni mercato.
Articolo 13 - Orario di vendita
Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l’area da qualsiasi
struttura, onde consentirne, al termine dell’orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai
cittadini.
Se non diversamente previsto, i posteggi dell’area mercatale devono essere occupati entro le
ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13,30.
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E’ consentito l’accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e dalle
ore 13,30 alle ore 15,00, ora in cui deve essere lasciata libera l’area di mercato.
Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di
assegnazione, si procede alla riassegnazione da parte della Polizia Locale, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
Articolo 14 - Prescrizioni
Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E’ vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e
per i quali risulta istituito in base al presente regolamento.
La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l’azienda commerciale.
Non è vietato, se consensuale, lo scambio di posteggi di vendita nell’ambito dello stesso settore merceologico.
E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare l’area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di
rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.
E’ rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti
di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso.
I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree dei
giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle
panchine, agli impianti esistenti, ai giardini pubblici.
E’ vietato l’utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, C.D. e similari, potrà essere effettuata con
l’uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia nel limite dei decibel consentito,
tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti
nella zona.
E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della Fiera, Festa, Sagra. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
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Ai concessionari è fatto obbligo:
-

fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti
all’attività svolta;

-

osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall’ufficio commercio e dal
personale di vigilanza;

-

esibire a richiesta dei funzionari ed agenti, ogni documento inerente l’attività, nonché
dimostrativo dell’identità personale.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo e di quelle contenute negli artt. 14 e 15,
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29 del d.lgs. n. 114/98 e dagli artt. 61
e 62 della l.r. 24/2015.
Articolo 15 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Individuati i posteggi vacanti nel mercato, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale sulla
base delle seguenti priorità, nell’ordine:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio
su aree pubbliche con riferimento all’anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel
posteggio oggetto del bando. L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato
nella titolarità del posteggio medesimo;
b) l’assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nel centro storico
o in altre aree o edifici avente valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle
strutture utilizzate;
c) in caso di parità fra gli operatori valgono i seguenti criteri di priorità:
1. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del
mercato, attestata dal Comando di P. L, a mezzo di idonea documentazione (ricevute per versamenti).
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2 Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione
della domanda con raccomandata con avviso di ricevimento;
3

sorteggio.

I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati alla Giunta Regionale entro il 30 aprile e il 30
settembre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dalla L.R. 24/2015.
La data iniziale per la presentazione delle domande dovrà essere inoltrata entro i 60 giorni a
partire dalla data di pubblicazione sul BURP .
Prima della pubblicazione del Bando Comunale, si procederà all’assegnazione dei posti agli
operatori del medesimo mercato, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa pubblicazione di avviso pubblico e previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto dell’anzianità di presenza nel mercato e, in
caso di parità, dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore, anche in modo discontinuo,
quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Oltre a quanto previsto dal comma 1, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei
posteggi ai portatori di handicap o commercio equo e solidale.
Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Individuati i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale e nei
limiti del 10% dei posteggi riservati al settore alimentare, il Comune rilascia la concessione
dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite
bando sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di
priorità:
-

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato (in tal caso è indispensabile il previo possesso di certificazione di produttore agricolo
rilasciata ai sensi della legge 59/63 );

-

Anzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge
n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19
della legge n.241/90;.

-

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della
domanda;
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-

Sorteggio.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione
dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
-

con validità estesa all'intero anno solare;

-

con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 17 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e associazione commercio equo e solidale
Individuati i posteggi vacanti, il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e
la relativa autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.P. sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei medesimi criteri di cui al precedente art. 15 .
I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati né occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non appartenenti a tale categoria.
La percentuale applicabile sarà pari all’1% (uno percento) per tabella merceologica.
Articolo 18 - Soppressione dei posteggi per motivi di pubblico interesse
Ai sensi della L.R.24/2015, qualora si debba procedere alla soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse, si procede all’assegnazione di un altro posteggio, anche fuori mercato, nell’ambito del Comune, secondo i criteri di cui al successivo art. 21.
Nel caso di accorpamento ad uno o più mercati, ove siano più gli interessati, si procede alla
riassegnazione dei posteggi secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 8 comma 1.
Articolo 19 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.
L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente.
E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario
l’operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli
effetti.
Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al
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mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale,
purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
L’attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Locale.
Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili.
Articolo 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque
non assegnati
L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore (spuntista).
L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, per
tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del più alto numero di presenze.
A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
In caso di eredità, si considera l’iscrizione al Registro delle imprese del deceduto. In caso di
produttore agricolo si seguono i criteri di cui al precedente art. 16, comma 1.
L’assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione – alimentare e non alimentare – e, nell’ambito del settore non alimentare, prioritariamente nel rispetto della specializzazione merceologica dell’area.
L’assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma,
per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili
di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e, per gli eventuali
mercati del CS (Centro Storico), soggetto a particolare tutela ambientale.
L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati ai produttori
agricoli e ai portatori di handicap, è effettuata dalla Polizia Locale ai sensi della L. R. n.
24/2015, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità del comma 2.
Articolo 21- Modalità di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di mercati
Nel caso di soppressione di mercati per esigenze di pubblico interesse, la riassegnazione dei
posteggi nella nuova collocazione avverrà a mezzo di una graduatoria redatta, tenuto conto
dell’anzianità di presenze maturata nel mercato soppresso, compresi i titoli di priorità in ter-
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mini di presenze eventualmente posseduti dal titolare in caso di "subingresso".
A parità di anzianità, maturata dall’operatore nell’ambito del mercato, si tiene conto
dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta
dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche.
Articolo 22 - Decadenza concessione del posteggio e revoca della relativa autorizzazione
La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui
l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentati entro 30 giorni dall’assenza.
Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dalla L. R. 24/2015.
Articolo 23 - Mercati straordinari
I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di posteggi.
Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Lo stesso dicasi per gli operatori che si assentano dal mercato settimanale per
partecipare ai mercati mensili o quindicinali e debitamente documentati. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.
Articolo 24 - Festività
Entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sentite le Associazioni di Categoria, il Comune
renderà noto il calendario degli eventuali mercati anticipati o posticipati in conseguenza delle
festività in cui ricadrebbero.
Il Sindaco potrà, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali di categoria, autorizzare
lo svolgimento in deroga del mercato nel giorno precedente se feriale, o al giorno successivo
non festivo.
Quanto previsto al comma 1 non si applica ai mercati il cui svolgimento è previsto in giorno
festivo, come, eventualmente, il mercato dell’antiquariato e dell’usato.
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Articolo 25 - Riorganizzazione interna dei mercati
Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una
diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale secondo le prescrizioni del Piano o per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di
concessione nel mercato, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente
individuate dal Comando di P.L. di concerto con Associazioni di Categoria e Ufficio Commercio, con le seguenti modalità:
- emanazione di bando comunale;
- pubblicizzazione del bando all’Albo Pretorio, almeno 30 giorni prima dell’effettuazione
del ricollocamento dei posteggi;
- redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.
La graduatoria viene redatta tenuto conto dell’anzianità di presenze maturata nel mercato.
A parità di anzianità, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il
20% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente
individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla
quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento, anche parziale. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli
altri operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta. In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto,
il posteggio di cui sono titolari.
La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al comma 1.
Articolo 26 - Regolazione del traffico pedonale e veicolare
L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta,
nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione
veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
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Titolo 3 - Fiere, Feste e Sagre
Capo I - Norme generali
Articolo 27 - Definizione di Fiera, Festa, Sagra, festa e sagra
Per Fiera, Festa, Sagra, festa e sagra si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,
nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
Articolo 28 - Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi
Ai sensi della legge regionale n. 24/2015 il Comune rilascia la concessione dodicennale del
posteggio della Fiera, Festa, Sagra, Festa e Sagra sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, sul BURP, tenendo conto delle seguenti priorità:
-

maggiore numero di presenze effettive nella Fiera, Festa, Sagra;

-

anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente quale risulta dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

-

ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati alla Giunta Regionale entro il 30 aprile e 30
settembre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dalla L. R.
24/2015. La data iniziale per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20
giorni dalla pubblicazione sul BURP del Bando Comunale.
Prima della pubblicazione del Bando Comunale, si procederà all’assegnazione dei posti agli
operatori della medesima Fiera, Festa, Sagra, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata
tenendo conto dell’anzianità di presenza nella Fiera, Festa, Sagra e, in caso di parità,
dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta
dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche
I giorni di Fiera, Festa, Sagra saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
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In conformità alla L.R. n. 24/2015, la presenza effettiva in una Fiera, Festa, Sagra potrà essere
computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella Fiera, Festa,
Sagra e sia stato presente per tutta la durata della Fiera, Festa, Sagra stessa. In caso contrario,
l'operatore, salvo casi di forza maggiore, documentati e valutati dall’Ufficio Comunale del
Commercio, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
Per la registrazione delle presenze si osservano le disposizioni dell’articolo 19, comma 5,
mentre la formulazione della graduatoria sarà curata dal Comando di P.L.
Esaurita la graduatoria, i posteggi che risultano ancora vacanti sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
Se non diversamente previsto dalle singole schede, i posteggi sulle fiere devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 20,00, se non diversamente previsto e concordato.
Nelle fiere, feste e sagre non è ammessa la presenza di operatori itineranti senza posteggio.
Per parteciparvi gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Polizia locale di Carosino apposita domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente e comunque, non inferiore a sessanta giorni.
Articolo 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Gli assegnatari di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, mediante l’iscrizione nel registro delle imprese in qualità di operatore agricolo.
Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque
non assegnati
L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera, Festa, Sagra non sia presente nel posteggio all’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si
procede, da parte della Polizia Locale, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, per
la sola giornata di svolgimento della Fiera, Festa, Sagra, nel rispetto della graduatoria (redatta
dalla stessa Polizia Annonaria) e del più alto numero di presenze effettive nella Fiera, Festa,
Sagra medesima.
A parità di anzianità di presenze nella Fiera, Festa, Sagra, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle
imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al precedente art. 16, comma1.
L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e associazioni del commercio
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equo ed ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non ancora assegnati, è effettuata ai
soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 in quanto applicabili.
Articolo 31 - Revoca della concessione del posteggio
In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui
l’operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo in un
triennio.
Articolo 32- Fiere: Denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
Per ogni Fiera, Festa, Sagra istituita nel territorio comunale è redatta apposita scheda in cui
sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l’organico, le
caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con
la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle
sanzioni previste.
Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o
variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento .
Articolo 33 - Regolazione del traffico pedonale e veicolare
Ai fini della regolazione della circolazione pedonale e veicolare di osservano le disposizioni
dell’articolo 28.
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Titolo 4 - Posteggi fuori mercato
Capo I – Norme generali
Articolo 34 - Posteggi fuori mercato
I posteggi fuori mercato, singoli o in raggruppamento, sono individuati nel relazione del Piano
Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Il Comune adotta tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei
posteggi già assegnati, per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel Piano o per esigenze di
traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse. In caso di trasferimento e ricollocazione si
procede alla riassegnazione dei nuovi posti nel rispetto della graduatoria redatta a seguito di
bando comunale, utilizzando quale criterio prioritario quello della anzianità maturata anche in
modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza
dell’operatore nei mercati cittadini, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall’ufficio della polizia locale e all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di
lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età .
Articolo 35 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione
previa bando comunale di cui all’articolo precedente.
Nel bando devono essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da
parte degli operatori interessati.
Articolo 36 - Revoca della concessione del posteggio
La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui
l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività
del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare, debitamente documentati entro 30 giorni dall’assenza.
Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca
della relativa autorizzazione sono definite dalla L. R. n. 24/2015.
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Titolo 5 - Commercio itinerante
Articolo 37 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce
esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia
compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
Articolo 38 - Zone escluse
L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone analiticamente sotto indicate.
Presso la sede della Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
Il commercio itinerante è vietato nelle seguenti aree:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
Articolo 39 - Orari
Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante se non diversamente stabilito dal Sindaco, secondo l'art.11 del D. Lgs. n.114/98, è consentito nelle ore antimeridiane e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 13,30 con esclusione
delle domeniche e dei giorni festivi.
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Titolo 6 - Norme transitorie e finali
Articolo 40 - Autorizzazioni temporanee
Autorizzazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché
nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi
comunque quali riunioni straordinarie di persone.
Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività,
così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dagli organi dell’Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della
presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.
Articolo 41 - Validità delle presenze
Sono confermate le graduatorie esistenti degli spuntasti presso il mercato settimanale alla data in entrata in vigore della L.R.- n. 24/2015, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o dipendenti che risultino delegati con apposito atto ai sensi della
L.R. n. 24/15.
Articolo 42 - Attività stagionale
Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se
frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che
sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi stagionali.
La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia, nel rispetto
dei principi e delle regole di priorità sopra indicate per i mercati.
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Articolo 43 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni
legislative e dei regolamenti comunali vigenti.
Articolo 44 - Abrogazioni
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
Al Funzionario del Servizio è attribuita la competenza dell’interpretazione del presente regolamento e degli atti di attuazione anche in termini di modifiche che non comportano valutazioni di carattere discrezionale spettante al Consiglio Comunale.
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Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
frutta e verdura;
pesci, crostacei e molluschi;
pane, pasticceria e dolciumi;
bevande;
cosmetici e articoli di profumeria;
prodotti tessili, biancheria;
articoli di abbigliamento e pellicceria;
accessori dell'abbigliamento;
calzature e articoli in cuoio;
mobili, articoli di illuminazione;
casalinghi;
elettrodomestici, radio TV;
dischi, musicassette e strumenti musicali;
ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igieni-co-sanitari e da costruzione;
libri, giornali, cartoleria;
fiori e piante;
animali e articoli per l'agricoltura;
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
altri prodotti.
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2

Generalità e obiettivi
In ossequio all’art. 4, comma 1 let. e) e all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 114/98 che stabiliscono i
criteri che il Comune adotta concernenti le aperture delle medie strutture di vendita in relazione
agli indirizzi generali adottati dalla Regione, così come richiesto dall'art.6, comma 1, del predetto
decreto e, più in particolare, in attuazione di quanto predisposto dall'art. 17 della L.R. 24/2015, il
comune di Carosino, al fine di rendere più moderna la rete distributiva di vendita ha ritenuto di
dotare il proprio territorio di medie strutture di vendita, di tipo M1, in relazione alla classe del
comune e alla luce della vigente normativa, ancora in attesa del regolamento attuativo della
predetta legge regionale.
Gli obiettivi di sviluppo da perseguire per l'insediamento di medie strutture di vendita sono:
a) l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto del principio della
libera concorrenza;
b) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle
strutture distributive esistenti;
c) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento e di recupero
della c.d. archeologia industriale e di quelle rivenienti da attività di trasformazione e
vendita.
Per il disegno di una efficiente ed efficace presenza di medie strutture abbiamo analizzato tutti i
possibili elementi in grado di armonizzarsi tra di loro e formare aree omogenee di sviluppo
compatibile.
Tale analisi si è soffermata su diversi parametri, che possono essere così sintetizzati:
a) previsioni del PUG e dei piani di attuazione (destinazione d’uso, zone di sviluppo
sostenibile non in contrasto con l’ambiente e il sistema circostante);
b) caratteristiche delle infrastrutture (collegamenti urbani, extraurbani, stradali, etc.);
c) caratteristiche delle aree e destinazioni d’uso (zone residenziali, zone con prevalenza di
impianti produttivi, zone a carattere commerciale, zone destinate principalmente a
funzioni terziarie, etc.);
d) morfologia del tessuto urbano (contesto ambientale, patrimonio architettonico, etc.);
e) presenza e tipologia delle attività commerciali;
f) flussi dei consumi interni e dall’esterno: pendolarismo.
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Normativa di Riferimento
In sintesi la normativa nazionale e regionale. La descrizione più dettagliata è riportata nella
relazione tecnica generale:
-

Decreto legislativo n. 114/1998

-

Decreto Legge n° 223 del 4 luglio 2006,

-

Legge di conversione n. 248/2006,

-

R.R. 7/2009,

-

D.lgs n. 59/2010,

-

R.R. n. 3/2011,

-

DL n. 201/2011,

-

D.lgs n. 147/2012,

-

L.R. 24/2015,

-

Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2013,

-

T.A.R. Veneto n. 877/2013,

-

Sentenza della Corte Costituzionale n. 239 dell’11 novembre 2016,

-

Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016.
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Criteri ed indicazioni programmatiche
Il piano regolatore vigente, in linea con la cultura urbanistica propria del periodo in cui fu redatto,
ha disatteso una qualsiasi programmazione del settore distributivo del livello superiore a quello
degli esercizi di vicinato. Non esistono aree funzionalmente destinate all'attività commerciale o più
in generale ad insediamenti per servizi.
La circolare del M.I.C.A. dell'ottobre del 1999 nel dettare le linee-guida per l'adeguamento degli
strumenti urbanistici a quanto disposto dal D.L. 114/98, conclude affermando:
" In altri termini ed ai fini che qui interessano si può stabilire una sostanziale eguaglianza tra la
funzione produttiva e quella commerciale, in coerenza peraltro con la visione moderna delle
attività economiche (creatrici di sviluppo economico, di reddito e di occupazione) che abbracciano
le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in genere".
Una politica della localizzazione delle strutture distributive sul territorio che voglia armonizzare le
esigenze dei consumi con quelle degli operatori economici non può essere disgiunta dalla politica
complessiva del comune e dall'assetto prefigurato nel P.U.G., le cui indicazioni e prescrizioni non
sono intoccabili ed eterne.
Né possiamo ritenere intoccabili gli attuali assetti della distribuzione commerciale, non sempre in
grado di svolgere appieno il ruolo a cui aspira.
E’ il caso di ripensare ad una più forte sinergia tra le attività commerciali e quelle del terziario in
genere, ivi comprese quelle legate al tempo libero; attività complementari e succedanee che non
solo non compromettono la sopravvivenza dell’esistente, ma agevolano lo sviluppo del territorio
alimentando nuovi flussi di consumatori che potranno invertire la curva dell’evasione dei consumi
verso i comuni limitrofi e la grande distribuzione del capoluogo provinciale (Auchan e Ipercoop).
A tale scopo è stata avviata un’analisi dei condizionamenti a cui il commercio è sottoposto in
ambito urbano.
Tali condizionamenti sono di molteplice natura e fra essi, quelli che assumono rilevanza
determinante, anche ai fini della gestione finanziaria e di quella operativa delle aziende, come:


la mobilità veicolare e pedonale,



l'accessibilità agli esercizi commerciali,



l'aggregazione delle strutture di vendita,



l'integrazione con altri servizi ed attrezzature urbane,



la dotazione di spazi complementari.
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La presente relazione pone le premesse per stimolare efficacemente la concentrazione di esercizi
commerciali di livello superiore per ottenere la loro corretta distribuzione spaziale in rapporto agli
obiettivi di sviluppo e di assetto del territorio comunale. Peraltro, la disciplina del settore abilita
all'esercizio del commercio, ma non al suo impianto, senza confondere questo con il primo.
Si dovrà distinguere tra esercizio ed impianto, tra autorizzazione d'esercizio e permesso insediativo,
operando nel prossimo futuro un diverso tipo di approccio che preordini le localizzazioni
commerciali con criteri di efficienza, sia settoriale che urbana e di marketing territoriale.
È opportuno, quindi, analizzare tutti i requisiti urbanistici da cui dipende l'efficienza settoriale.
In ordine a questo profilo, con i bisogni che evolvono rapidamente, il piano suggerisce di prendere
in considerazione aree con spazi complementari, per meglio soddisfare le attese dei clienti
consumatori, anche per eventuali e prevedibili esigenze future (Servizi alla persona, bancari, tempo
libero e di intrattenimento, rivendite di quotidiani, ecc.).
Da qui la necessità di avviare una verifica e, se occorre, un aggiornamento delle ipotesi
pianificatorie del P.U.G.
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Suddivisione del territorio in zone commerciali

Centro Storico Antico (C.S.A.)
Centro Urbano Commerciale (CUC)
Periferia, area PIP e agro (PIA)
Quadro di insieme delle zone commerciali

Centro Storico
Antico

PIA

PIA
Centro Urbano
Commerciale
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Sviluppo del Sistema
Metodologia di supporto per le indicazioni di insediamento
La dinamica di un sistema di centri urbani commerciali è influenzata da diverse e differenti
variabili che possono determinare le diversità di sviluppo tra le zone.
Tra queste, come già accennato nella relazione generale e in quella della valorizzazione delle aree
a vocazione commerciale, le più importanti sono gli spostamenti di popolazione e di capitali, cioè
di investimenti e di insediamenti di imprese: la popolazione si sposta per migliorare il proprio
potere di acquisto e gli investimenti (le imprese) per trovare un maggiore profitto.
Lo schema del modello di seguito riportato sintetizza il su riportato concetto:

Offerta beni e
servizi

Reddito
commercializzabile

Attrazione delle
attività

Attrazione della
popolazione
Domanda beni e
servizi

Popolazione

Come si vede il modello si basa su attività e popolazione.
La domanda viene ripartita in base al rapporto tra l’attrazione della zona e l’attrazione dell’intero
territorio. La domanda di ogni settore, sommata alla quantità di domanda del settore in ogni area,
viene confrontata con la quantità di addetti presenti per calcolare sia la crescita che il decremento
del PIL delle attività.
Il calcolo dell’attrazione di ogni zona di riferimento, in relazione alle attività produttive, è piuttosto
complesso e non verrà mostrato. Si riporta, comunque, una breve sintesi dei fattori di cui si
compone il percorso:
 le caratteristiche geografiche del territorio;
 la distanza;
 le infrastrutture;
 il costo del terreno e/o quello del possibile ampliamento e costruzione (stimato);
 la quantità di spazio richiesta per addetto (parametro standard).

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

8

I punti gravitazionali
Le aree omogenee individuate per le attività economiche di cui il territorio comunale dovrà tenere
presente per una corretta strategia distributiva, riteniamo essere:
 il Centro Storico Antico (CSA), dove sono sufficienti insediamenti di esercizi di vicinato
con superficie a vendere fino a 250 mq.;
 il Centro Urbano Commerciale (CUC) con le aree periferiche di collegamento, dove
potrebbero insediarsi medie strutture M1;
 PIA ( l’immediata periferia) con insediamenti di medie strutture M1 (alimentari/miste) e M2
(non alimentari).
L’attuale realtà distributiva è rappresentata solo da esercizi di vicinato (56) con una
superficie di vendita totale, pari a mq. ______, potenzialmente ampliabile a mq. 14.000.
Le esistenti infrastrutture viarie primarie, necessarie a consentire il raggiungimento e l’accesso da
parte dei consumatori in condizioni di agevolezza e di sicurezza sono di buon livello e consentono
un’adeguata circolazione veicolare.
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Sviluppo e criteri per il rilascio delle autorizzazioni
In relazione all'area in cui permettere l'insediamento delle medie strutture di vendita, si sono
individuati bacini di utenza in grado non solo di soddisfare le esigenze di impresa
dell’imprenditore, ma anche quelle che non mortifichino l'area di interesse per gli operatori già
presenti.
I possibili bacini di utenza tengono conto anche del potenziale futuro consumatore gravitante da
altre realtà comunali (San Giorgio Jonico, Montemesola, ecc.).
A tal fine, onde evitare un non corretto e/o “selvaggio” insediamento di medie strutture di vendita,
tale da compromettere un armonico rapporto con gli esercizi di vicinato, ritenuti importanti per un
equilibrato sviluppo della rete commerciale, si è ritenuto di inserire specifici contrappesi (indici di
servizio) come requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal legislatore comunitario, nazionale e
regionale, che si riportano nello specifico regolamento.
L'insediamento e la relativa classificazione viene pertanto previsto per frenare lo spostamento verso
l'esterno soprattutto dei consumi a fecondità ripetuta.
La tipologia consigliata è quella classificata “M1” con localizzazione ipotizzata nelle zone "CUC"
e/o extra urbana non isolata.
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Elementi per determinare possibili insediamenti
L’attuate distribuzione territoriale delle strutture riflette l’organizzazione della città:
- il centro storico, come delimitato, sede di funzioni sociali, istituzionali e commerciali con
caratteristiche di elevata frequenza;
- la periferia con poli di offerta commerciale e produttiva a bassa frequenza, ma di impatto
sicuramente elevato. Inoltre si rileva la tendenza al potenziamento dei poli di offerta
commerciale, con possibili insediamenti di medie strutture nelle aree dove sono già presenti
altri esercizi a forte capacità attrattiva.
Aree a parcheggio
Il reperimento di aree a parcheggio, che diventa impresa assai ardua per le zone centrali, è un
elemento interessante per le aree ricadenti in zona PIA non solo per soddisfare le esigenze degli
standard imposti dalla legge regionale, ma soprattutto per consentire all’utenza l’utilizzo delle
strutture commerciali, ossia l’accesso al servizio.
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Bacino di utenza potenziale
Comuni Limitrofi
Comune

Distanza Residenti

San Giorgio Ionico

2,3

15.514

Monteparano

3,0

2.432

Roccaforzata

3,1

1.804

Monteiasi

4,0

5.599

Faggiano

5,0

3.599

± 3,5

28.948

Prima corona

Fonte web e nostre elaborazioni

Mobilità della popolazione: Pendolarismo
L'indicatore di mobilità, importante per comprendere il potenziale bacino di utenza presente
quotidianamente, riportato nella tavola precedente, rappresenta l'incidenza del numero di persone
che si spostano quotidianamente, per motivi di studio e lavoro, rispetto alla popolazione residente
complessiva. Sia i dati relativi alla popolazione residente che quelli relativi al numero di persone
che si spostano quotidianamente per motivi di studio o di lavoro, provengono dal 15° Censimento
ISTAT della popolazione e delle abitazioni (2011).
I Sistemi locali del lavoro (SLL), nell’accezione proposta dall’Istat fin dal 1981, rappresentano dei
luoghi (precisamente identificati e simultaneamente delimitati su tutto il territorio nazionale e
regionale) dove la popolazione risiede e lavora e dove quindi indirettamente tende a esercitare la
maggior parte delle proprie relazioni sociali ed economiche.
Da un punto di vista tecnico e metodologico i SLL sono costruiti come aggregazione di due o più
comuni cercando di massimizzare il livello d’interazione tra comuni appartenenti allo stesso SLL,
espressa dai flussi di pendolarismo giornaliero tra luogo di residenza e luogo di lavoro.
L’individuazione di SLL dipende anche dal rispetto di vincoli imposti sulla dimensione minima
delle aree espressa tramite il numero di occupati residenti.
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La necessità di individuare aree territoriali che esulino dalle tradizionali suddivisioni amministrative
del territorio è legata all’obiettivo di identificare e analizzare caratteristiche economiche e sociali di
aree specifiche che dipendono dai processi di autorganizzazione della popolazione attiva, misurati
mediante i movimenti giornalieri che i singoli individui operano per conciliare l’attività lavorativa
con quella sociale.
Spostamenti giornalieri da e verso comuni della Provincia di Taranto nel 2015
(Comuni di prima e seconda corona)
Comuni

Dagli altri
comuni
pugliesi

Manduria
Sava
Grottaglie
Leporano
San Giorgio Ionico
Faggiano
Montemesola
Monteparano
Fragagnano
San Marzano di S.G.
Monteiasi

Verso gli altri
comuni
pugliesi

Saldo
Normalizzato in %

2.541
1.448
2.346
656
1.129
261
196
94
218
258
130

2.692
1.964
3.491
1.406
3.141
755
826
461
1.079
1.647
1.151

- 2,9
-15,1
-19,6
-36,4
-47,1
-48,6
-61,6
-66,1
-66,4
-72,9
-79,7

Carosino

139

1.277

-80,4

Lizzano
Roccaforzata

203
43

1.882
466

-80,5
-83,1

57.353

54.785

2,3

Totale Provincia
Fonte IStat e nostre elaborazioni

Saldo normalizzato dell’interscambio con l’esterno
E’ il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza degli spostamenti in entrata e di quelli in uscita da ciascun
comune e la somma degli stessi. Esso assume i valori estremi pari a +100 e -100 nel caso, rispettivamente, di assenza di
uscite dal comune ovvero di entrate; mentre assume il valore centrale pari a zero in caso di pareggio tra le due poste del
pendolarismo regionale.

Interessante, altresì, la situazione riportata di seguito, che evidenzia come anche il flusso migratorio
della popolazione di Carosino si è sviluppato in termini di numero dei trasferimenti di residenza da
e verso il comune nel periodo 2002 – 2015.
Fra gli iscritti, sono evidenziati, con colore diverso, i trasferimenti di residenza da altri comuni,
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi.
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Fonte: Dati Istat al 31 dicembre di ciascun anno
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Alcune proposte
Infrastrutture da potenziare
1. Al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nel centro urbano commerciale (CUC), il
comune di Carosino può autorizzare l’insediamento di medie strutture di vendita M1,
alimentari e non, utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, ai manufatti di “archeologia
industriale”, appositamente individuati dallo strumento urbanistico generale, anche se
collocati in aree diverse dalla zona CUC.
3.

Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti
relativi a:
A) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dalla struttura oggetto
dell'iniziativa;
B) accessi e percorsi veicolari.

Aree dismesse: un patrimonio da recuperare
Quando si parla di reti infrastrutturali non si può omettere un tema strettamente connesso: quello del
patrimonio territoriale di aree demaniali e/o private dismesse o in via di dismissione che devono
essere recuperate.
Riteniamo di dover considerare tali ambiti come «patrimonio» del territorio, un’opportunità per
costruire nuova qualità urbana ed ambientale.
Proprio per questa ragione l’amministrazione dovrà decidere il loro utilizzo nell’ambito di una
strategia di carattere più generale, in altri termini, per una progettualità fortemente orientata a
perseguire interessi complessivi del Comune di Carosino.

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

15

REGOLAMENTO MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
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TITOLO I – PIANO DI SVILUPPO
ART. 1: FINALITÀ E PERIODO DI VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.
1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dei titoli abilitativi e norme sul
procedimento

amministrativo

relativo

all’apertura,

il

trasferimento

di

sede,

concentrazione e ampliamento della superficie di vendita per il commercio al dettaglio
su aree private in sede fissa per le Medie Strutture di Vendita del Comune di Carosino,
in conformità al Regolamento Regionale n.7 del 28 aprile 2009, pubblicato sul BU della
Regione Puglia del 4 maggio 2009 nr. 66 contenente

gli indirizzi e criteri per la

programmazione delle medie e grandi strutture di vendita nonché ulteriori direttive ai
Comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni ai
sensi di quanto stabilito dal Titolo II L.R. n. 24/2015 .
2. Il presente Regolamento ha validità tre anni dalla data di approvazione e potrà essere
modificato prima di tale scadenza con le stesse modalità dell’approvazione.
ART. 2: DEFINIZIONI
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16 aprile 2015, n.24 si definisce quanto segue:
1. per Legge Regionale, la Legge Regionale della Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del
Commercio”;
2. per Direttive, le Deliberazioni del Consiglio Regionale Pugliese in materia di commercio;
3. per Commercio all'Ingrosso, l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci
in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio o
ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
4. per Commercio al Dettaglio, l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci
in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme
di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Costituisce commercio al dettaglio
anche l’attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale
diversa (mostra, esposizione, rappresentanza …) viene esercitata in locali o aree aperti/e al
pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in
operazioni a ciò finalizzate, essendo del tutto irrilevante l’adozione di particolari modalità
quali la consegna differita;
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5. per Superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza
quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal cliente). Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e
servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del
negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi
commerciali. La superficie di vendita è rilevata, per ciascun esercizio commerciale, dalle
tavole allegate all’autorizzazione edilizia o DIA;
6. per Esercizio Commerciale, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed
organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività di vendita;
7. per Requisiti morali, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto 114/1998;
8. per Requisiti professionali, i requisiti prescritti dall'art. 6 della legge regionale.
9. Con il termine di:
a) Accorpamento deve intendersi la situazione nella quale in un esercizio preesistente
vanno a riunirsi le attività e le superfici autorizzate di altri esercizi commerciali;
b) Concentrazione deve intendersi la situazione nella quale, sono riunite le attività e le
superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio
commerciale;
c) Polo Logistico deve intendersi un’area nella quale sono consentiti interventi volti alla
realizzazione di strutture al servizio dell’attività commerciale. In tal senso rientrano
anche i servizi terziari, quali quelli effettuati in out-sourcing;
d) SCIA deve intendersi il documento da trasmettere al SUAP che autocertifichi il
possesso dei requisiti minimi per il titolo amministrativo idoneo all’apertura della
struttura di vendita ( art. 19 e 19bis della legge n. 241/1990).
e) SCIA unica deve intendersi il documento amministrativo che autocertifichi, oltre ai
requisiti minimi, anche altri requisiti (ambientali, urbanistici, igienico sanitari, ecc.)
idonei per richiedere il titolo abilitativo all’avvio dell’attività commerciale (art. 19bis ,
comma 2, della legge n. 241/1990).
f) Comunicazione
Produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello
unico. Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre
comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo
Sportello. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove
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espressamente previste da disposizioni legislative o regolamenti comunali.
ART. 3: CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
1. I settori merceologici sono i seguenti: settore alimentare/misto e non alimentare
Ai soli fini della definizione degli standard urbanistici, i settori merceologici, definiti sulla
base della classificazione ISTAT – ATECO 2002, sono i seguenti:
a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) settore non alimentare :
b1) beni per la persona” comprendente i prodotti non alimentari dei settori:
-

commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati,

-

commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati,

-

commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

b2) “altri beni a basso” comprendente i prodotti non alimentari dei settori:
-

commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri,

-

commercio di altri autoveicoli,

-

commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli,

-

commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici,

-

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari,

-

commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle,

-

commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura,
macchine e attrezzature per il giardinaggio,

-

commercio al dettaglio di natanti e accessori;

c) “altri beni” comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere
b1) e b2).
2. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali di interesse per Carosino sono:
a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così
articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie vendita:
 da 251 a 400 mq;
 da 401 a 600mq;
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2) M2. medie strutture intermedie con superficie vendita da 601 a 1.500 mq;
c) Centri polifunzionali di servizio: complessi unitari in grado di promuovere servizi di
prossimità in unica struttura entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite
dall’art. 16 della legge regionale 24/2015.
ART. 4: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE COMMERCIALI
CSA

Centro Storico Antico

CUC

Centro Urbano Commerciale

PIA

Periferia, area PIP e Agro

ART. 5: SVILUPPO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Per quanto previsto dal R.R. 7/2009 e dalla L.R. 24/2015 e in base al principio della libera
iniziativa economica privata considerata l’evoluzione normativa, si stabilisce quanto segue:
A) Medie Strutture di Vendita


Medie strutture (M1), sia alimentari/miste che non alimentari, sono concedibili nelle
zone CUC e PIA a seguito di autorizzazione e nel rispetto degli “indici di servizio”.

B) Medie strutture M2 sono concedibili con le modalità di cui all’art. 19bis della legge n.
241/1990 e nel rispetto degli “indici di servizio” e solo per tabella non alimentare.
C) Medie strutture M3 non sono concedibili ai sensi dell’art. 18, comma 2.
D) Centri Polifunzionali sono concedibili nelle zone CUC e PIA se ubicati all’interno di
strutture dismesse e/o in ristrutturazione e nel rispetto degli “indici di servizio”.
E) Silenzio –Assenso: decorsi 90 giorni dall’avvenuta richiesta di autorizzazione all’apertura,
in assenza di risposta da parte del Comune, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
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Indici di Servizio definiti ai sensi dell’art. 12, comma 4 lettera a)
Descrizione dei criteri di valutazione

Punteggio

CRITERIO N. 1: RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AGLI UTENTI
1) Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell’insediamento
a) superiore a 600 mq

0

b) superiore 400 mq. ma inferiore/uguale a 600 mq

5

c) fino a 400 mq.

7

2) Dotazione di servizi al consumatore
a) Servizio wi-fi

1

b) Area attrezzata giochi/baby sitting

2

c) Punto ristoro

1

d) Sistemi di incentivazione per raccolta differenziata

2

e) Servizi di accessibilità per disabili (es. carrelli speciali,…)

3

f) Adesione alla campagna anti spreco alimentare (Legge N.166/2016)

3

CRITERIO N. 2: IMPATTO TERRITORIALE
1) Aree di insediamento, criteri di preferenza
a) intervento previsto in area urbana non centrale
b) intervento previsto all’interno dell’accordo di distretto urbano, se
presente, del commercio relativamente a M1

8
3

c) intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla
valorizzazione della rete commerciale, definito dal piano commerciale
(Centro Polifunzionale) oppure da una convenzione stipulata tra comune e

10

proponente (es. sportello bancario, fitness, ufficio informazioni, ecc.).
2) Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente
a) fermata di mezzi pubblici collocata a meno di un 500 metri dall’ingresso
della struttura commerciale;
d) spazi destinati alle operazioni di carico-scarico delle merci.

2
5

3) Ottimizzazione dell’uso del territorio
a) parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli;

10

b) prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto);

20
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c) intervento con recupero di aree degradate o dismesse da altri usi.

15

4) Impatto occupazionale.
Impegni assunti sui livelli occupazionali diretti (con l’esclusione dell’indotto), garantiti, con
applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all’avvio e valutati in proporzione alle
ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno
(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un
anno, mentre quelli a tempo parziale stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Impegno all’assunzione di personale di Carosino nella struttura commerciale,
nel rispetto del CCNL punti 1 ogni ULA e fino ad un massimo di punti 30.

Da 1 a 30

CRITERIO N. 3: GESTIONE DEI RIFIUTI
Raccolta rifiuti tramite cassonetti differenziati prevedendo l’ordinato deposito
temporaneo in eco piazzola attrezzata e l’avvio a recupero della frazione dei

10

rifiuti solidi urbani e di quelli a questi assimilati, in misura almeno pari alla
percentuale-obiettivo del 65%.
CRITERIO N. 4: PARCHEGGI
Disponibilità di parcheggi superiore del 50% dello standard previsto dalla

10

normativa regionale.
Idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva

10

fruibilità.
Punteggio Minimo per l’Accesso all’Autorizzazione
AREE di INSEDIAMENTO
CUC - Centro Urbano Commerciale compreso corso Umberto da via
Virgilio a via Paisiello
PIA - Periferia, area PIP e agro

PUNTEGGIO
MINIMO
80
40

ART. 6: DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO
A - Criteri di localizzazione e organizzazione dei parcheggi di pertinenza per le medie strutture
Definizione:
I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli,
al servizio esclusivo dei clienti.
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In particolare:
-

I parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto, essere posizionati
ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente.

B – Procedimento
1. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 7/2009, la dotazione di aree private destinate a
parcheggio è stabilita nella misura seguente per ogni mq. di superficie di vendita:
Settore Non Alimentare
Tipologia
Esercizio

Superficie
Vendita

Settore
Misto

Beni Persona

Altri Beni
e Beni a Basso
Impatto
0,4 mq

M1

Da 251 a 600 mq

0,7 mq

0,5 mq

M2

Da 601 a 1500 mq

1,0 mq

0,8 mq

0,5 mq

M3

Da 1501 a 2500 mq

1,5 mq

1,0 mq

0,8 mq

Grandi Strutture

Oltre 2500 mq

2,5 mq

2,0 mq

1,5 mq

I parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole
strutture commerciali autorizzate.
Centri Commerciali,
Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i parcheggi
Aree Commerciali
minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture
Integrate e Parchi
commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli
Commerciali
standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard urbanistici previsti
dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.

2. Il requisito relativo alle aree destinate a parcheggio deve sussistere anche a seguito di
modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. La mancanza di tale
requisito determina la revoca del titolo abilitativo a cura del SUAP.
3. In mancanza di parcheggi con specifica destinazione d’uso direttamente collegati all’attività
commerciale, gli stessi possono essere disponibili o localizzati in prossimità di un’altra area
o unità edilizia ad una distanza non superiore ai 300 mt. dalla struttura commerciale. Tali
parcheggi privati dovranno essere riservati esclusivamente ai clienti della struttura
commerciale previa autocertificazione da parte del titolare dell’autorizzazione commerciale
o eventuale convenzione con terzi da presentare all’Ufficio di Urbanistica e/o e/o SUAP.
C – Cambiamento Merceologico
Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare è subordinato alla
comunicazione al SUAP con effetto dalla data della stessa. L’inserimento di settore con
maggiore carico urbanistico comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.
In mancanza di adeguamento agli standard di cui la precedente comma si applicano le sanzioni
previste al comma 1 dell’art. 61 della L.R. 24/2015.
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ART. 7: CORRELAZIONE TRA CONCESSIONE EDILIZIA, AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA E INTEGRAZIONE CON LE NORME URBANISTICHE
Al fine di consentire un’adeguata integrazione delle norme in materia di commercio con quelle
urbanistiche, così come previsto dalla L.R. n. 24/2015, si è ritenuto di dover attuare ogni
iniziativa finalizzata a:
a) rendere compatibili con il territorio gli insediamenti commerciali, valorizzandone la
funzione commerciale, anche al fine di riqualificare e rivitalizzare il tessuto urbano
economico, sociale e culturale;
b) favorire un’articolazione della rete distributiva al dettaglio atta a garantire la
diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nonché la
congruità ed adeguatezza qualitativa e quantitativa in rapporto alla rete infrastrutturale;
c) garantire al consumatore una presenza equilibrata delle diverse strutture distributive anche
al fine del corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni e dell’incremento della
concorrenza;
d) favorire l’insediamento commerciale correlato a programmi di assetto del territorio in
termini di viabilità e accessibilità;
e) coordinare l’attività edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree
dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;
f) promuovere una programmazione per la semplificazione del procedimento amministrativo
e per un sistema decisionale coordinato e condiviso;
L’Amministrazione Comunale, con l’approvazione del presente regolamento, si impegna a
promuovere strategie, sia a breve che a medio termine, anche con il ricorso a conferenze di
servizi e/o accordi di programma, finalizzate a rendere concrete le azioni in materia di
parcheggio, cambi di destinazione d’uso e quanto altro necessario al conseguimento delle
finalità innanzi enunciate, ivi comprese procedure di allineamento delle norme tecniche del
P.U.G. ai criteri programmatici in materia di commercio.

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

24

ART. 8: REQUISITI DI ESCLUSIONE/ACCESSO ALL’ATTIVITÀ
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge regionale n. 24/15 non possono esercitare
l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che hanno riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
b) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II – delitti contro la Pubblica
Amministrazione e VIII - reati contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio del libro II del C.P.;
c) coloro che hanno riportato condanne per specifici reati quali: ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e coloro che hanno riportato due o
più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516, e 517 del Codice
penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali;
d) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni
previste dall’articolo 688 del Codice di Procedura Penale, dall’articolo 10 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo
18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale per coloro che hanno commesso una delle
fattispecie delittuose sopra esaminate permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata o sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata
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concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio del settore alimentare, anche se
effettuata nei confronti di una cerchia determinata di utenza, è consentito a chi è in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o
riconosciuto dalle regioni o dalle province;
 avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di
vendita all'ingrosso o al dettaglio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o
affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'INPS.
 In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti è richiesto
con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attività.
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TITOLO II - NORME PROCEDURALI
ART. 9: AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. Nel Comune di Carosino, sono possibili insediamenti di medie strutture di vendita. Pertanto
sono soggette ad autorizzazione comunal:


l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita,
l’estensione del settore merceologico di nuove medie strutture ;

2. Le autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento della superficie di
vendita e alla estensione del settore merceologico sono soggette:


alla verifica del rispetto degli “indici di servizio” fissati nel presente regolamento e
ove raggiunto il punteggio minimo come prescritto al precedente art. 4.

3. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita
dovranno essere formulate con le modalità fissate dalla vigente normativa, utilizzando
apposita modulistica predisposta dall’Ufficio SUAP.
ART. 10: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO
AUTORIZZAZIONE.
1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura, per il trasferimento, per l’ampliamento
della superficie di vendita e per l’estensione del settore merceologico di una media struttura
di vendita, il richiedente deve presentare apposita domanda utilizzando il modello
predisposto dall’Ufficio SUAP e scaricabile anche dal sito del Comune.
2. La domanda può essere trasmessa via PEC tramite portale SUAP.
3. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a
trasmettere al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda,
apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i
termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione integrativa.
4. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all’accertamento
dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e professionali) e alla raccolta dei
pareri dell’ufficio urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e
sanità pubblica.
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5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della
documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al
richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o,
eventualmente, il suo diniego.
6. Qualora entro i termini di cui al precedente punto del presente articolo non venga
notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si
intende accolta.
7. L’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l’esercizio
non venga attivato entro un anno dalla data dell’accoglimento dell’istanza e del rilascio
dell’autorizzazione amministrativa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero,
per le nuove costruzioni, entro 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio del permesso a costruire.
ART. 11: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI
PER IL TRASFERIMENTO SEDE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. Per il rilascio dell’autorizzazione per il trasferimento di sede di una media struttura di
vendita il richiedente deve presentare al SUAP apposita domanda.
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere
integrata con la seguente documentazione:
a) Perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, o autocertificazione del richiedente,
che certifichi:


la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;



la superficie riservata a parcheggio;



l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;



la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all’attività di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di trasferimento dell’attività commerciale,
redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di
vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì evidenziare
anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP
trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno
indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
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c) il responsabile del procedimento.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a
trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda,
apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i
termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione integrativa.
5. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei
pareri dell’ufficio di urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e
sanità pubblica.
6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della
documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al
richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o,
eventualmente, il diniego.
7. Qualora entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo non venga
notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si
intende accolta.
8. L’autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita è revocata
qualora l’esercizio non venga trasferito nella nuova sede entro un anno dalla data della
notifica dell’accoglimento dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa,
salvo proroga in caso di comprovata necessità.
ART. 12: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER AUTORIZZAZIONE,
AMPLIAMENTO O ACCORPAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA
1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento di superficie di una media struttura di
vendita (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) il richiedente deve
presentare al SUAP apposita domanda così come esplicitata ai punti 1 e 2 dell’art. 10 del
presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere
integrata con la seguente documentazione:
a) perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, o autocertificazione del richiedente, che
certifichi:

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

29

 la superficie di vendita del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento
e indicazione della superficie di vendita del locale (o dei locali) interessata
all’ampliamento;
 la superficie adibita a parcheggio. (gli standard di parcheggio dovranno essere
verificati per la sola parte oggetto di richiesta di ampliamento della superficie di
vendita);
 l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita a seguito
dell’ampliamento;
 la destinazione ad uso commerciale dei locali oggetto di richiesta di ampliamento;
b) planimetria del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e planimetria
del locale (o dei locali) interessato dalla richiesta di ampliamento, redatte in opportuna
scala da tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie
utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di
pertinenza adibite a parcheggio.
3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del
procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove
saranno indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a
trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda,
apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i
termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione integrativa.
5. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei
pareri dell’ufficio di urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e
sanità pubblica.
6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della
documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al
richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o,
eventualmente, il suo diniego.
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7. Qualora entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo non venga
notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si
intende accolta.
8. L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita è revocata qualora
l’esercizio non venga ampliato entro un anno dalla data della notifica dell’accoglimento
dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa salvo in caso di comprovata
necessità.
ART. 13: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER AUTORIZZAZIONI ESTENSIONE
DI SETTORE MERCEOLOGICO
1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’estensione di settore merceologico il richiedente
deve presentare al SUAP del comune apposita domanda .
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere
integrata con la seguente documentazione:
a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, o autocertificazione del richiedente,
che certifichi:
 la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 la superficie adibita a parcheggio. (gli standard di parcheggio dovranno essere
verificati in relazione al settore merceologico oggetto di estensione);
 l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all’estensione del settore
merceologico, redatta in opportuna scala da tecnico abilitato, con la suddivisione tra
superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì
individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del
procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove
saranno indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a
trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, apposita
richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del
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procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione integrativa.
5. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei
pareri dell’ufficio urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e
sanità pubblica. Nel caso di estensione al settore alimentare, il responsabile del
provvedimento provvederà anche all’accertamento dei requisiti professionali.
6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della
documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al
richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o,
eventualmente, il suo diniego.
7. Qualora entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo non venga
notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si
intende accolta.
8. L’autorizzazione all’estensione di settore merceologico è revocata qualora l’estensione
stessa non venga attivata entro un anno dalla data della notifica dell’accoglimento
dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa, salvo in caso di comprovata
necessità.
9. L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di un esercizio
commerciale non alimentare è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta
l'inserimento del settore alimentare.
L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di un esercizio
commerciale di media struttura non alimentare è soggetto alla richiesta di autorizzazione
rilasciata dal Comune nei termini e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 17 della
Legge Regionale 24/2015.
ART. 14: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APERTURA PER
SUBINGRESSO
1. L’apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di
morte e per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione al SUAP, se è
riferita a media strutture di vendita non alimentare, utilizzando esclusivamente il prescritto
modello acquisibile presso l’Ufficio SUAP o scaricando il modello dal sito del Comune.
L’apertura, trasferimento, ampliamento, per sub ingresso, se riferita a media struttura
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alimentare, è soggetta alla SCIA unica. La comunicazione/SCIA unica può essere trasmessa
tramite portale SUAP di Carosino.
2. In caso di comunicazione/SCIA unica incompleta o irregolare, il responsabile del
procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.
3. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all’accertamento
dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e, limitatamente al settore
alimentare/misto, requisiti professionali).
In caso di sub ingresso in attività autorizzata, il subentrante può:
a) continuare l’attività originariamente autorizzata se in possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
b) avviare una nuova attività con merceologia diversa da quella esercitata da precedente
gestione. In tal caso l’autorizzazione verrà concessa come per media struttura di vendita, nel
rispetto dei requisiti previsti per legge.
ART. 15: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CESSAZIONE ATTIVITÀ
La cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione al SUAP utilizzando
esclusivamente il previsto modello.
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TITOLO III - NORME COMUNI
ART. 16: LEGGE 241/90
Ai fini dell’accesso ai documenti relativi all’istruttoria della domanda si applicano le norme di
cui alla Legge n. 241/90 e successive integrazioni.
ART. 17: REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:
1. non inizi l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
3. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
ART. 18: ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ E CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
1. Si ha esercizio abusivo dell’attività commerciale qualora l’attività commerciale sia esercitata
senza il possesso dell’autorizzazione.
2. In caso di esercizio abusivo dell’attività è disposta la chiusura immediata dell’esercizio di
vendita .
Dopo l’adozione del provvedimento comunale relativo ai criteri di programmazione della
Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, il presente regolamento potrà essere integrato ove
occorra.
Le prescrizioni del presente procedimento sono applicabili in quanto compatibili con la
normativa vigente.
ART. 19: CONFERENZA DI SERVIZI
Il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi finalizzata all’istruttoria e al
rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell’autorizzazione
amministrativa.
Il ricorso alla conferenza di servizi potrà effettuarsi in tutti i casi in cui si renda necessario per
il rispetto dei termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o nel caso in cui
il titolare dell’istanza ne faccia espressa richiesta.
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ART. 20: NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della
Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24, del Regolamento Regionale 28 aprile 2009
n. 7, del Decreto Legge nr. 223 del 4 luglio 2006 e, più in generale, della vigente normativa
statale e regionale.
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COMUNE DI CAROSINO (C_B808) - Codice AOO: AOOCarosino - Reg. nr.0010271/2017 del 27/11/2017
BOZZA DEFINITIVA

COMUNE di CAROSINO
(Provincia di Taranto)

Documento Strategico del Commercio
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.
(Decreto Legislativo n. 59/2010 - Legge Regionale n. 24/2015 – TITOLO III)

Regolamento
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Norme e Direttive
ART. 1 - Oggetto, indirizzi, ambito di applicazione e validità del piano
ART. 2 - Definizioni
ART. 3 - Zone commerciali
ART. 4 - Superficie di vendita
ART. 5 - Prodotti complementari
ART. 6 - Autorizzazioni per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici
ART. 7 - Attività di vendita non esclusiva
ART. 8 - Attività soggette a denuncia
ART. 9 - Attività soggette a comunicazione
ART. 10 - Autorizzazione Stagionale
ART. 11 - Autorizzazione per strutture destinate a servizi
ART. 12 – Modalità di vendita della stampa
ART. 13 – Diffusione gratuita della stampa
ART. 14 – Parità di trattamento
ART. 15 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione
ART. 16 – Vendita di quotidiani e periodici tramite apparecchiature automatiche
ART. 17 - Subingresso
ART. 18 - Trasferimento
ART. 19 – Trasferimento per causa di forza maggiore
ART. 20 - Requisiti per il rilascio del titolo abilitativo
ART. 21 – Orari e turni
ART. 22 - Norme per la salvaguardia del centro storico
ART. 23 – Gestione del regolamento e attività di vigilanza
ART. 24 – Sanzioni, Sospensioni e Revoca delle autorizzazioni
ART. 25 - Norme di rinvio
ART. 26 - Entrata in vigore

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

3

Articolo 1
Oggetto, indirizzi ed ambito di applicazione e validità del piano
Il presente Piano disciplina l'attività degli esercizi per la vendita della stampa quotidiana e
periodica e di seguito indicati come punti esclusivi e non di vendita di quotidiani e periodici.
Il Piano è adottato in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 24.04.2001 n. 170, agli
indirizzi impartiti dalla Regione con comunicazione prot. n. 38/C/2056 del 23 luglio 2002 e dagli
articolati dei Titolo I e III della legge regionale del 16 aprile 2015 .
A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 170 il Piano di
localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici si propone di realizzare i
seguenti obiettivi:


articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le
consuetudini locali;



incremento della diffusione di quotidiani e periodici, mediante agevolazione
dell'accesso del consumatore al punto di vendita.

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, la vendita di quotidiani e riviste è
soggetta alla sola SCIA al Comune per le seguenti attività :
a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di
pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di
volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani da
esse editi;
d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico
che ha accesso a tali strutture, quali ad es., ospedali o case di riposo, scuole.

La validità temporale del piano è quadriennale a partire dalla data di entrata in vigore.
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Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Piano e conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 24.04.2001 n.
170 e titolo III della legge regionale 24/2015, la vendita della stampa quotidiana e periodica può
essere realizzata in esercizi esclusivi o non esclusivi così come di seguito definiti.


punti vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e

periodici. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di
quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria). Ai sensi
dell’art. 25, comma 1 lettera a) della L.R. 24/2015, lo spazio espositivo non può essere inferiore
a mq. 25;


punti vendita non esclusivi: quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla

vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali;


autorizzazione stagionale: il titolo che autorizza l'attività di vendita di cui al D. Lgs

170/2001 per un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a
180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; essa è
equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.
Articolo 3
Zone commerciali

In base a quanto disposto dall'art. 6 del decreto n. 170, il Piano, nella sua suddivisione del
territorio, è stato preceduto:
1.

dalla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle

famiglie, della popolazione fluttuante non residente;
2.

dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;

3.

dalla verifica dell'andamento delle vendite e del numero, localizzazione, densità e

caratteristiche tipologiche dei punti vendita esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
Zonizzazione
E’ quella riportata nella relazione tecnica generale.
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Articolo 4
Superficie di vendita

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le
varie testate, lo spazio espositivo non può essere inferiore a mq. 25;

Gli esercizi collocati in chioschi sono soggetti a limiti minimi e massimi di superficie, stabiliti, a
seconda della zona di appartenenza, dalle norme del vigente regolamento edilizio .

Articolo 5
Prodotti complementari

I punti di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva hanno titolo a esercitare la vendita
dei seguenti prodotti complementari:
1. articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer, fax,
telefonia, ecc.)
2. moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a Enti pubblici;
3. moduli per contratti;
4. tessere prepagate per servizi vari;
5. biglietti per il trasporto pubblico, ticket per posteggi a pagamento;
6. libri, articoli audio e video, cd musicali, giocattoli, articoli per l'igiene e la cura della
persona;
7. dolciumi vari confezionati (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
8. articoli ricordo della città (esclusi gli articoli di oreficeria);
9. carte geografiche, mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto;
10. pellicole fotografiche e similari;
11. pile.
Per la vendita dei suddetti prodotti, il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 della legge regionale n. 24/2015. per la vendita di prodotti alimentari l’esercente dovrà
essere in possesso del requisito professionale come per legge.
Articolo 6
Autorizzazioni per l'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

6

L’Amministrazione Comunale di Carosino, in attuazione della legislazione vigente in materia di
liberalizzazione delle attività commerciali, adegua la normativa comunale e dispone:
La liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica all’interno del territorio
comunale, nel rispetto di quanto in appresso definito, con la conseguente abrogazione della
precedente normativa comunale, contenuta nel precedente Piano di localizzazione dei punti di
vendita esclusivi e nei criteri per l’insediamento dei punti non esclusivi della stampa quotidiana e
periodica.
Pertanto, risultano abrogati sia il numero massimo di aperture dei punti di vendita sia esclusivi che
non esclusivi, sia l’obbligo del rispetto della distanza minima tra punti di vendita;
Conseguentemente, a datare dall’approvazione del presente Regolamento :
A) L’apertura ed il trasferimento di sede di un punto esclusivo o non esclusivo di vendita della
stampa quotidiana e periodica, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del
procedimento, tenendo conto dei sotto riportati criteri:
a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio
espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.) , che non dovrà risultare inferiore a mq. 25;
b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita, in funzione del
miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a
tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti vendita,
mediante tutte quelle misure ed accorgimenti utili allo scopo:
-

eliminazione di eventuali barriere architettoniche mediante scivoli e passerelle
stabili o rimovibili;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione culturale del
territorio, previa sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale,
con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una di queste attività:
1) disponibilità alla distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione
dal Comune o da altri Enti pubblici ed a fornire informazioni di carattere turistico
e/o di pubblica utilità a turisti, fluttuanti e cittadini;
2) vendita di piantine, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da
altri Enti pubblici.
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Pertanto, dalla stessa data, i soggetti richiedenti il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il
trasferimento ed il subingresso di un punto vendita esclusivo o non esclusivo di vendita di stampa
quotidiana e periodica dovranno:
1) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla vigente normativa statale e
regionale e successive modifiche ed integrazioni;
2) avere la disponibilità di locali in regola con la destinazione urbanistica e con le vigenti
disposizioni igienico – sanitarie o di apposita concessione qualora il punto di vendita sia
collocato su suolo pubblico;
3) essere titolari di esercizio di vendita, qualora si tratti di punto di vendita non esclusivo;
4) sottoscrivere l'impegno a rispettare il criterio di cui alla lettera a) e di cui alla lettera b),
come sopra esplicitati;
5) sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il
titolare si impegna a svolgere almeno una delle attività di cui alla lettera c).
B) In accordo con quanto riportato nel precedente punto A), ma e al fine di consentire e
promuovere un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, in conformità alle esigenze
dell'economia generale del consumo, tenuto conto della struttura distributiva esistente, dello
sviluppo di essa ritenuto più opportuno e degli indirizzi programmatici, il Piano, nell’ambito dei
motivi imperativi di interesse generale, definisce la zona Centro Storico come area soggetta ad
autorizzazione anche a carattere stagionale, relativamente agli esercizi che trattano la vendita di
Quotidiani e Periodici in forma esclusiva, siano essi ubicati in sede fissa che su aree pubbliche.
C) Le richieste di aperture per le zone CUC e PIA sono assoggettate all’inoltro della SCIA e il
richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, della l.r. n.24/2015 e all’art. 71
del decreto legislativo 26/03/2010 n. 59 e ss.mm. e ii.

Articolo 7
Attività di vendita non esclusiva
1) Possono essere abilitati, attraverso la presentazione di SCIA, all'esercizio di un punto vendita
non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburante,
c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) le medie strutture di vendita;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali
equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 50;
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f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai
periodici di identica specializzazione.
2) La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera e), è determinata in
base al volume di affari.
Articolo 8
Attività soggette a SCIA

Sono soggetti a SCIA i seguenti casi:
1. Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi:


il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di
quotidiani e periodici per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento
dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia
provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei
requisiti soggettivi prescritti.

2. Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del contratto d'affitto:


la reintestazione alla fine della gestione di un esercizio di vendita di quotidiani e
periodici, può comportare il diritto al ritrasferimento dell'autorizzazione al
proprietario, sempre che questi sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

3. Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte:


il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di quotidiani e periodici per
causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra
nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento
dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei prescritti requisiti. In caso di
subentro di familiare del de cuius, il possesso dei requisiti potrà acquisito entro il
termine previsto per la denuncia di successione.

4. Installazione e trasferimento della localizzazione di distributori automatici:
Qualora la vendita di quotidiani e periodici a mezzo distributori non venga effettuata in
connessione con un'attività di vendita già autorizzata:

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

9



la denuncia è consentita nel rispetto delle prescrizioni di natura urbanistica, delle
norme del Codice della strada e previa concessione di suolo pubblico, ove necessaria.

5. Apertura di attività temporanea su area pubblica o privata, al fine di sopperire alla
temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, qualunque ne sia il motivo, di una
rivendita esclusiva:


per attività temporanea si intende l'attività di vendita esercitata per un periodo di
tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, la quale, se svolta su area
pubblica, è soggetta a denuncia previo ottenimento della concessione del posteggio.

Se l'attività temporanea viene svolta su area privata, la denuncia deve essere effettuata nel
rispetto delle normative edilizio-urbanistiche.
Articolo 9
Attività soggette a comunicazione

Sono soggetti a comunicazione i seguenti casi:
1. sospensione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici per un periodo superiore a 30
giorni:
- la sospensione deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della
data di sospensione. Nel caso di chiusura della rivendita per un periodo inferiore a 30
giorni le rivendite devono esporre apposito cartello indicante i punti vendita più vicini
che svolgono analogo servizio;
2. attivazione della vendita di prodotti complementari di cui all'art. 5.
Articolo 10
Autorizzazione Stagionale
1. In coerenza con il vigente Piano comunale di localizzazione possono essere rilasciate
autorizzazioni a carattere stagionale per l’abitato dell’agro privo di punti di vendita a carattere
permanente (esclusivo e non) e nel rispetto dell’art. 2, comma 6 del decreto l.vo n. 170/2001.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente non possono avere validità superiore ai cinque
mesi nel corso dell’anno.
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Articolo 11
Autorizzazione per strutture destinate a servizi
1. In attuazione del Piano comunale di localizzazione e ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 170/2001
possono avviarsi attività per la vendita di quotidiani e periodici all’interno di strutture sanitarie, di
eventuali autostazioni, di case di riposo e in genere all’interno di quelle strutture in cui la vendita
sia rivolta a chi le frequenta per gli scopi istituzionali delle medesime.
2. I controlli per tali attività di vendita sono a carico del titolare della struttura che ospita l’attività
di diffusione della stampa quotidiana e/o periodica.

Articolo 12
Modalità di vendita della stampa
La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita del prodotto editoriale è stabilito dall’editore e non può subire
variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni sono
identiche per le diverse tipologie di punto vendita, esclusivo e non esclusivo;
c) è vietata l’esposizione al pubblico di quotidiani, di periodici e di altro materiale a
contenuto pornografico;
d) la possibilità di forme di vendita a carattere promozionale, costituita dall’abbinamento di
quotidiani e periodici, o a prezzi ribassati, sono regolamentate dall’Accordo Nazionale di
categoria.
Articolo 13
Diffusione gratuita della stampa
La diffusione manuale della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non servite dalle
rivendite.
L’editore o altro soggetto giuridico, che intende distribuire manualmente un prodotto editoriale
proprio o altrui, ne dà comunicazione, contestualmente all’inizio dell’attività, all’Amministrazione
comunale.
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Articolo 14
Parità di trattamento
Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento tra
le diverse testate.
I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di
prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.
Articolo 15
Decadenza e Revoca dell'autorizzazione

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi programmatici regionali,
il titolo abilitativo decade qualora:
a) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di
autorizzazione, salvo eventuale proroga di max. 6 mesi concessa dall'Amministrazione
con le modalità previste;
b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà
o

gestione

dell'Azienda,

salvo

eventuale

proroga

di

6

mesi

concessa

dall'Amministrazione;
c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga;
d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di
vendita di quotidiani e periodici.
Il Responsabile del procedimento (Polizia Municipale/Ufficio Commercio), corrente una delle
suddette condizioni, revoca l’autorizzazione.
Articolo 16
Vendita di quotidiani e periodici tramite apparecchiature automatiche
1. La vendita di quotidiani e periodici tramite apparecchiature automatiche non è subordinata ad
alcuna autonoma autorizzazione se l’apparecchiatura è collocata a distanza non superiore a venti
metri dall’esercizio principale e non inferiore a cento metri da altri punti di vendita.
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Articolo 17
Subingresso
In accordo a quanto riportato al precedente art. 8 del presente regolamento, il subingresso
nell’esercizio di vendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta il
trasferimento dell’autorizzazione a condizione che sia provato l’effettivo trapasso dell’esercizio e
il subentrante possieda i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 5 del d.lgs. n. 114/98 e art. 71 del
D.Lgs. n. 59/2010 .

Articolo 18
Trasferimento
1. Al fine di assicurare nel tempo il rispetto del Piano comunale di localizzazione, il punto di
vendita, esclusivo, può essere trasferito secondo il seguente schema:
Da
CUC
PIA,
CSA
CUC, PIA
CSA

A

Titolo

CSA

Autorizzazione

CUC, PIA
CUC, PIA
CSA

SCIA
SCIA
SCIA

Note

2. L’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici all’interno di un esercizio misto decade
automaticamente nel momento in cui il titolare trasferisce la propria attività in una zona
diversa da quella di appartenenza.
3.

Il titolare ha facoltà, comunque, di cedere l’autorizzazione alla vendita di quotidiani e
periodici ad altro operatore commerciale che, esercitando già la propria attività nella
medesima zona, sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari.
Articolo 19
Trasferimento per causa di forza maggiore

1. Per causa di forza maggiore, riconosciuta sulla base di specifiche e oggettive motivazioni
tecniche il Responsabile del SUAP può autorizzare il trasferimento anche in una zona diversa
da quella di appartenenza.
2. I punti di vendita localizzati nelle aree esterne possono essere trasferiti per causa di forza
maggiore, riconosciuta con le modalità di cui al primo comma, soltanto all’interno delle stesse
aree esterne.
3. Il trasferimento di punti di vendita a carattere stagionale può essere concesso per causa di forza
maggiore riconosciuta con le modalità di cui al primo comma, soltanto in quelle aree che il
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Piano comunale di localizzazione ha individuato come idonee all’esercizio di vendita in forma
stagionale.
Alcune cause di forza maggiore:
-

Ordinanza sindacale di demolizione edificio;

-

Ordinanza sindacale per motivi igienico sanitari;

-

Sfratto esecutivo;

-

Ogni altra motivazione giustificata dall’Amministrazione e non legata a
comportamento scorretto del titolare.
Articolo 20
Requisiti per il rilascio del titolo abilitativo

1. Il requisito per ottenere l’autorizzazione sono:
-

avere la maggiore età;

-

essere in possesso dei requisiti morali;

-

non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di
quotidiani e periodici sito sul territorio comunale;

-

non aver perduto, nel quinquennio precedente, la titolarità per atto volontario o di
autorità, di un’autorizzazione per rivendita di quotidiani e periodici nel territorio
comunale.

L’eventuale assegnazione sarà comunicata alla persona interessata, tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni l’assegnatario dovrà produrre
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, se trattasi di chiosco, o l’agibilità con
destinazione d’uso commerciale e il contratto di affitto o l’atto di proprietà, se trattasi di
locale.
Per l'esercizio con chiosco su suolo pubblico, l'Amministrazione si riserva ogni facoltà in
ordine all'autorizzazione dell'occupazione di detto suolo che potrà essere autorizzato
compatibilmente con le esigenze della viabilità o di altre necessità di natura pubblica.
2. I titolari di autorizzazioni a carattere stagionale o per la vendita di quotidiani e periodici tramite
apparecchiature automatiche possono richiedere l’autorizzazione, con il solo onere di
rinunciare all’autorizzazione già posseduta .
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Requisiti morali

1. A norma dell'art. 5 della legge regionale 24/2015, i requisiti di accesso e di esercizio
dell’attività di rivendita sono quelli definiti dall’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che siano stati riabilitati:
a) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
b) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
c) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata
in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 516 e 517 del
codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti,
previsti da leggi speciali;
d) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza.
I1 divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere
dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero qualora sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
I requisiti morali e 1'antocertificazione in materia antimafia devono essere posseduti, se ditte
individuali, dal titolare e, se da Società, come di seguito riportato:
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione;
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore
al 10 per cento, e i soci o i consorziati per conto dei quali le società
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consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.

Articolo 21
Orari e turni
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dei criteri emanati dal Comune di Carosino, sentite le associazioni e organizzazioni
di cui all'articolo 3 della legge regionale n.24/2015.
2. Il Comune, in accordo con le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3 e art. 9 della
legge regionale, definisce anche attraverso provvedimenti organici:
- le modalità per garantire il servizio minimo in caso di più festività consecutive e di periodi di
ferie;
3. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di
effettiva apertura o chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. L’Amministrazione comunale promuove accordi volontari fra operatori volti a garantire che
gli orari dell’attività commerciale concorra al rispetto e all’attuazione delle disposizioni di cui
ai Capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della
città) e del comma 7 dell’articolo 50 del d. l. 267/2000.

Articolo 22
Norme per la salvaguardia del centro storico
1. A fini di salvaguardia del Centro Storico il Sindaco, sulla base di specifiche verifiche tecnicourbanistiche da parte dei Servizi tecnici interessati, può esplicitare con propri atti le
indicazioni tipologiche e costruttive contenute nel Piano, limitatamente alle edicole, se
autorizzabili, nel Centro Storico.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente possono definire anche l’ingombro massimo e la
tipologia degli eventuali supporti eventualmente collocabili intorno all’edicola.
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Articolo 23
Gestione del regolamento e attività di vigilanza
1. Al Responsabile del procedimento (Polizia Locale/Ufficio Commercio) è demandata la
responsabilità della gestione del presente regolamento e, in particolare, della vigilanza
sull’applicazione di quanto in esso disposto.

Articolo 24
Sanzioni, Sospensioni e Revoca delle autorizzazioni
Nel caso di violazione delle norme del presente Piano, l'Amministrazione comunale irroga, ai
sensi degli articoli 61 e 62 della legge regionale n. 24/2015, le sanzioni amministrative, le
sospensioni e le revoche delle autorizzazioni come di seguito riportato:

Sanzioni:
1. Il Comune è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui
all'articolo 180 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Chiunque eserciti l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, senza i
requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. n. 24/2015, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a
euro 15.000,00 (quindicimila) e alla chiusura immediata dell’esercizio.
3. Le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 (cinquecento) a euro
3.000,00 (tremila).
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone,
altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non
superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
5. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le
indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
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Qualora le fattispecie di cui al comma 3 avvenga in un esercizio di somministrazione, si
applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni:

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria autorizzazione, dandone
comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e motivata richiesta dell’interessato.
2. L'autorizzazione è revocata:
A) qualora il titolare:
a. chiuda volontariamente l’attività;
b. non avvii l’attività entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione;
c. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i
requisiti mancanti nei termini previsti;
d. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
B) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all’interessato
fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale
adotta il provvedimento conseguente.
Articolo 25
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.
Articolo 26
Entrata in vigore

Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione,
all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.
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Premessa
La vitalità delle aree centrali è strettamente legata allo sviluppo delle attività di
commercio al dettaglio, storicamente predominanti. Un centro con una valida e
articolata rete distributiva, piccola o grande che sia, ha maggiori possibilità di
mantenersi vitale, nell’interesse, soprattutto, del cittadino residente.
Un “approccio pro attivo” al commercio, consiste nel rendere il più attraente ed
efficiente possibile l’agglomerato commerciale del Centro Storico Antico e
Commerciale di Carosino che risulta essere poco insediato con i suoi appena otto
esercizi commerciale e gli otto pubblici esercizi. Sarebbe però imperdonabile
stigmatizzare il “nuovo” centro di Carosino come un semplice aggregato di attività
riferite al commercio al minuto, senza considerare nel contempo le attività
artigianali, i pubblici esercizi, le attività di servizio, specie alla persona, le imprese
degli altri settori ivi insediate, il ruolo del semplice cittadino.
Un vantaggio comparato del centro storico e aree comunque assimilabili o
interagenti, deriva dal contesto favorevole dal punto di vista della “piacevolezza”,
che si associa al contesto architettonico, ambientale, all’arredo, tutti fattori che
invitano ad accedere al centro, a sostarvi, a passeggiarvi.
La presenza di opportunità di intrattenimento aumenta il numero di soggetti e la
permanenza di questi nell’area di interesse, con benefici per molte attività, non solo
commerciali.
La possibilità di un effetto sinergico tra le diverse attività collocate in un contesto
circoscritto e omogeneo, qual è una porzione di territorio classificata o classificabile
come “centro commerciale naturale”, è la strategia di fondo della presente relazione.
In passato si è sviluppata, con una certa continuità, una politica vincolistica e di
tutela – anche eccessiva- con una visione di salvaguardia che si è esplicitata in una
serie di vincoli alla modernizzazione, che hanno consentito interventi atti a
mantenere il centro storico conservato rispetto a valori architettonici ed artistici ivi
presenti, ma che hanno considerato troppo spesso tale ambito solo da questo lato,
concependolo come una sorta di “museo a cielo aperto”, da mantenere immutato nel
tempo.
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Gli strumenti per la tutela e la valorizzazione
Dal punto di vista di corretta gestione d’impresa, riteniamo che la specializzazione
merceologica debba costituire un importante elemento, determinante sulle esigenze
legate alla viabilità: la commercializzazione di determinati prodotti richiederebbe
adeguati spazi per le operazioni di carico e scarico, così come tipi di merci
potrebbero risultare poco consoni sotto il profilo della omogeneità dell'immagine
complessiva dei luoghi del commercio.
La riflessione ci conduce, pertanto, a pensare che, per preservare l'unitarietà
morfologia e tipologica di quest’area del “Centro”, i nuovi insediamenti di tipo
commerciale non dovranno alterare i caratteri, gli elementi connotativi o le relazioni
fra i differenti ambiti dell’area geografica considerata.
L’Amministrazione comunale, come stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 24/2015, si
impegna, dunque, ad inibire l'insediamento di quelle attività che, per ragioni
oggettive, dovessero risultare incompatibili con le specifiche esigenze di
salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. E’ il caso di ribadire che
l'importanza dell'interesse pubblico debba prevalere sicuramente sul principio della
libertà di iniziativa economica privata, ponendosi come limite all'esercizio del
relativo diritto.
E’ in tal senso che è, e deve essere, intesa la liberalizzazione delle attività
economiche!
Sulla scorta di tali considerazioni, per frenare la possibile deriva riveniente dalla
“selvaggia” applicazione dei recenti decreti in tema di liberalizzazione (Decreti n.
59/2010, Salva Italia, etc.), l’Amministrazione di Carosino in pieno accordo con le
categorie economiche e con le associazioni di tutela dei consumatori, regolamenterà
e adotterà un provvedimento che, integrando le disposizioni in tema di urbanistica,
individuerà una serie di prodotti, da escludere dalla vendita, trattandosi di materiali
inquinanti, sia sotto il profilo atmosferico che sotto quello acustico (decreto
“MADIA”); come anche merci ingombranti e prodotti incompatibili con il decoro dei
luoghi e con le prescrizioni in materia di qualità urbana, tali da poterne alterare la
morfologia e le caratteristiche.
Si definirà un programma di intervento, organico e strutturato, sicché le norme
riferite al centro storico e urbano di pregio possano essere coordinate con altre
(Distretto Urbano del Commercio, arredo urbano, parcheggi, finanziamenti e
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agevolazioni, eccetera) di più ampio respiro temporale e di maggiore portata
territoriale, strutturalmente più incisive sotto il profilo della qualificazione della rete
commerciale e del contesto urbano in cui essa risulta collocata.
Si fa rinvio, pertanto, al predetto programma di regolamentazione degli interventi a
carattere strutturante sia sotto il profilo commerciale che sotto quello urbanisticoedilizio. In questa ottica, compatibilmente con le risorse a disposizione, si
prenderanno in considerazione anche eventuali misure di agevolazione tributaria e di
sostegno finanziario volte a supportare e velocizzare il processo di riqualificazione.
A tale riguardo e per la definizione di un regolamento ad hoc, si è fotografata la rete
commerciale compresa nel perimetro del “Centro”, caratterizzata da:
 standard qualitativi accettabili, anche se la superficie media dei locali risulta
essere di 18 mq;
 scarsa potenzialità, per il borgo antico, di attrarre flussi di consumatori per la
carenza merceologica dei prodotti posti in vendita.
 inadeguatezza del sistema di accessibilità (viabilità, parcheggi, ecc. ).
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Strategie di intervento
Le strategie previste possono così riassumersi:
 Azioni attrattive (manifestazioni, spettacoli, fiere, etc.) per recuperare
l’evasione vs. l’esterno e incentivare il flusso da altri comuni;
 Eventuale istituzione di un organismo unitario per il coordinamento delle
azioni tese al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Le suddette strategie di intervento dovranno essere predisposte perché ritenute
condizioni indispensabili per avviare anche quella funzione di integrazione sociale,
che, considerato anche il progressivo invecchiamento della popolazione, potrebbe
sempre più essere svolta da attività di commercio tradizionale.
Il piano di valorizzazione, pertanto, non dovrà solo costituire un punto di riferimento
da prendere a base per aperture di eventuali nuove realtà commerciali, ma anche, e
soprattutto, come modello di sviluppo adeguato alle esigenze di consumo presenti
nell'ambito dell'intero territorio comunale, anche in attesa di un compatibile
auspicato sviluppo del settore del turismo.
Tanto si è tentato di predisporre anche in ossequio al disposto dell'art. 41 della
Costituzione che auspica "programmi e controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali".

Schema di insieme
A - Incremento Attrattività
Commerciale

B - Fruibilità e accessibilità

Incrementare
la Polarità

D – Qualità Urbana

C - Animazione e
Comunicazione
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Descrizione
A – Incremento dell’Attrattività Commerciale
L’Amministrazione si impegna a rafforzare la polarità commerciale, il sistema e
artigianale attraverso:


la tutela della contiguità degli esercizi (commerciali, artigianali e pubblici

esercizi) nelle vie e piazze a vocazione commerciale e di possibile interesse turistico;


forme di deroga normativa mirata ad agevolare aperture di esercizi in locali

con standard non rispondenti a quelli previsti dal PUG e/o da ASL;


incentivazione della funzione “shopping” attraverso la valorizzazione della

funzione ludica (passeggio e incontro) tramite:
- regolamento per l’occupazione di spazio pubblico con “sedute esterne” e
dehors;


riqualificazione dell’area mercatale.

B – Fruibilità e Accessibilità
Nella regolamentazione della sosta e dell’assetto della viabilità l’Amministrazione
si impegna alla:


qualificazione dei percorsi pedonali tra le aree a parcheggio e l’area del

centro storico (illuminazione, pavimentazione, verde pubblico, zone a stare);
C – Animazione e Comunicazione
L’Amministrazione si impegna, in accordo con le associazioni di categoria, Enti
pubblici e privati a elaborare e sottoscrivere un programma per:


la implementazione di significativi eventi, culturali e ludici, all’interno del

centro cittadino, per contribuire, con segnali di attrattività, a renderlo più visibile e
come luogo di incontro e per il tempo libero;


pianificare eventi rivolti anche al target dei giovani.
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D – Qualità Urbana
L’Amministrazione si impegna a:
 coinvolgere privati e operatori economici nel lavoro di riqualificazione dello
spazio pubblico (rinnovo insegne, tende, sedute esterne dei pubblici esercizi,
serramenti ciechi, ecc), informando operatori e residenti sulle opportunità di
possibili incentivi per il centro storico;
 curare e mantenere gli elementi di arredo urbano anche con convenzioni
pubblico-privato.

Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

8

Interventi specifici di riqualificazione e di valorizzazione
Alcune Modalità di Intervento
Turismo e comunicazione
 Realizzazione di una campagna di comunicazione e promozione del territorio con
una strategia di accordi e convenzioni con stakeolder e associazioni di categorie
interessati alle principali manifestazioni, laiche e religiose, che si svolgono in città
durante l'anno come:.
 1° gennaio: Marcia della Pace;
 6 gennaio: Calata dei Re Magi;
 31 gennaio: Processione in onore di Don Bosco;
 3 febbraio: Processione in onore del Santo Patrono San Biagio;
 11 febbraio: Processione in onore della Madonna di Lourds;
 17 febbraio: Processione in onore della Madonna di Carosino;
 19 marzo: Processione in onore di San Giuseppe;
 27/28/29 marzo: festività Santa Patrona Maria SS. Delle Grazie di Carosino;
 Festività del periodo pasquale:
 Via Matris;
 Via Crucis;
 Processione dei Misteri;
 24 aprile: Tra Musica e Tradizioni (Ass. Vivi Carosino);
 24 aprile: Ciclo passeggiata Pedalata Ecologica;
 24 maggio: Corteo al monumento Maria Ausiliatrice;
 29 maggio: Processione del Corpus Domini;
 13 giugno: Processione in onore di Sant’Antonio da Padova;
 dal 13 luglio al 4 settembre: nei giorni festivi S. Messa sul sagrato della Chiesa
Madre;
 dal 13 luglio al 17 luglio: Giochi Estivi;
 11/12 agosto: festività Santo Patrono San Biagio;
 25 agosto: Mezzanotte Bianca dei bambini;
 agosto/settembre: Sagra del Vino;
 2 ottobre: Processione Madonna del Rosario;
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 20 novembre: Marcia dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
 3 dicembre: Wine Art Christmas;
 8 dicembre: Fiaccolata in onore dell’Immacolata.
Cultura e socialità
 Coordinamento e regia unica di tutti i soggetti interessati per l'organizzazione
di manifestazioni culturali e promozionali;
 Realizzazione nella Chiesa Madre e/o in altre chiese del borgo antico di
concerti inseriti nelle varie manifestazioni tipiche (Natale, Pasqua, San Biagio,
ecc.);
 Promozione di un ambiente d'aggregazione tradizionale in cui la ristorazione
caratteristica sia valorizzata in occasione della sagra del vino;
 Maggiore promozione, rispetto a quanto fatto finora, delle manifestazioni natalizie, con particolare attenzione anche alle modalità d'allestimento del borgo
antico, delle luminarie, in linea con la tradizione locale;
 Creazione di nuovi spazi dedicati ai bambini, ricreativi e del tempo libero, da
valorizzare anche con iniziative didattiche ed educative in collaborazione con
le scuole materne ed elementari.
E' anche il caso di ricordare la festa patronale dedicata a San Biagio, le processioni
del periodo pasquale e tante altre particolarmente legate alla cultura del territorio,
una per tutte quella della “Sagra del Vino”.
In tale ottica diventano fondamentali della riorganizzazione della qualità urbana
non solo gli elementi propri del tessuto edilizio come il colore, il piano
dell'illuminazione, la viabilità, i parcheggi, le aree pubbliche ed i giardini, ma anche
gli elementi subalterni, più direttamente interdipendenti con il settore
commerciale, quali insegne, affissioni, vetrine e tende.
Attività economiche
 Destinazione di interrati e cortili di palazzi a vetrina d'esposizione e di degustazione dei prodotti locali e jonici ;
 Apertura di un “museo” delle tipicità dell’agro alimentare in genere e del Vino
in particolare;
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 Miglioramento e allungamento dell'orario d'illuminazione delle vetrine degli
esercizi

commerciali

ed

artigianali

cittadini,

con

il

contributo

dell’Amministrazione;
 Incentivazione all'apertura dei locali pubblici e di ristoro nelle ore serali, nei
giorni festivi e in concomitanza con le manifestazioni religiose e laiche;
 Organizzazione di esposizioni e fiere dell’agro alimentare, gastronomico, ecc.
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Sviluppo futuro
Fermo restando che il recupero del centro storico di Carosino, già evidente sotto il
profilo urbanistico, rappresenti un atto eminentemente culturale, perché possa avere
una reale valenza occorre che esso sia soprattutto funzionale. Appare pertanto del
tutto ovvio come la necessità di definire nuovi equilibri nella tendenza commerciale
in atto prima accennata, sia operazione fondamentale.
Il presente documento strategico del commercio, recependo le indicazioni dei piani
urbanistici presenti e/o in fase di definizione, tiene conto della presenza delle
merceologie già esistenti e delle tipologie edilizie caratterizzanti che mal si prestano
ad insediamenti di attività commerciali, se non di tipo e dimensioni compatibili con
tale realtà.
A fronte di tale condizione non è certamente pensabile di escludere de facto alcune
categorie merceologiche dall'area del centro storico ad esclusivo favore di altre,
limitando il principio della diversificazione e dell'articolazione dell'offerta, oltre che
della libertà di iniziativa. Si è, pertanto, pensato a soluzioni di differente
accorpamento delle merceologie commerciali, in deroga anche alle vigenti
normative, ovvero, ove possibile, alla specializzazione nell'ambito del singolo settore
merceologico, nel rispetto delle regole commerciali e delle tradizioni locali.
In considerazione del numero e delle tipologie merceologiche presenti nel centro
storico e delle considerazioni sopra riportate, in accordo a quanto prescrive la legge
regionale 24/2015 si dispone che nell'area delimitata e dichiarata centro storico si
possa operare una compressione delle tabelle merceologiche agevolando, anche con
eventuali incentivi, la vendita di prodotti coerenti con un sistema attrattivo come, per
esempio:
a)

Alimentari : macelleria con fornello, prodotti tipici locali, ________

b)

Non Alimentari: gioiellerie, abbigliamento e pelleteria, janseria, ______
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Somministrazione in pertinenze esterne (Dehors)
1. L’autorizzazione a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
in pertinenze esterne ai locali, i cosiddetti dehors, dovrà essere rilasciata in base ai
seguenti requisiti:
a) Collocazione, di norma, in zona a bassa densità di traffico;
b) Delimitazione mediante recinzione con siepi fitte od altra idonea soluzione in
linea con le esigenze di arredo urbano;
c) Protezione dalle precipitazioni atmosferiche mediante tettoie (?), tende,
ombrelloni o simili;
d) Piano di calpestio di norma costruito o rivestito in materiale lavabile.
2. Nelle zone prive di traffico a motore (pedonali ecc.) potrà non essere richiesta
l'osservanza del requisito di cui alla lettera b) del comma precedente ed il piano di
calpestio di cui alla lettera d), può essere costituito dal medesimo lastricato stradale,
quando questo si trova in condizioni idonee di manutenzione per il quale l'Azienda
A.S.L. può imporre, contestualmente all’espressione del parere igienico sanitario,
prescrizioni particolari circa le modalità ed i tempi di lavaggio.
3. L’attività di somministrazione in pertinenza esterna, nel caso che venga riproposta
stagionalmente, senza variazione nei requisiti verificati in occasione del rilascio della
prima autorizzazione, può essere effettuata previa semplice comunicazione al
Comune che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione sulla base del
precedente parere dell’azienda A.S.L. e, ove previsto, del parere vincolante
dell’ufficio Tecnico Comunale. In tal caso, ai sensi del decreto legislativo n.
222/2016 può essere utilizzata la procedura che prevede la SCIA Unica.
Altresì:
Le autorizzazioni all'installazione dei manufatti saranno rilasciate alle seguenti
condizioni:
o Senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o
risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione, sollevando, nel
contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;
o L’autorizzazione potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza
alcun indennizzo;
o Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento delle spese di sopralluogo e
Dott. Francesco Di Maso - Commercialista Revisore Legale
Via Solito, 83 – via Crispi, 99 - 74100 Taranto - via Orvinio, 11 – 00199 Roma – GPS 366-8773604
e.mail : francodimaso@libero.it, francesco.dimaso@odc.ta.it, studiofrancesco.dimaso@pec.it

13

di istruttoria, nonchè di quanto dovuto secondo le disposizioni in vigore, di cui alla
D.C.C. n. _____ del ____.____ . _____ e successive modificazioni.
In particolare, il titolare ha l'obbligo di :
a) osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della Strada e
relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte
le altre norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente
emanate

in

seguito,

anche

sotto

forma

di

semplice

provvedimento

dell'amministrazione;
b) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza indicati all'art. 12 del Codice
della Strada, l'atto autorizzativo completo degli allegati e delle ricevute dei
pagamenti dovuti;
c) verificare il buono stato di conservazione delle installazioni ed effettuare quindi
tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
d) rimuovere ogni singolo elemento allo scadere del termine dell'autorizzazione a
proprie spese;
e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di
insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di
motivata richiesta da parte dell'Amministrazione;
f) ripristinare a proprie spese il suolo pubblico qualora dall'occupazione siano
derivati danni alla pavimentazione esistente.
Decadenza o revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione decadrà qualora:
o Non vengano osservate tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni e le condizioni
poste per il rilascio dell'atto autorizzativo per il quale è stata sottoscritta la
convenzione;
o Non vengano pagati i relativi tributi, se previsti;
o Non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del parere
favorevole;
o Non venga usufruito entro 90 gg., elevabili fino a 120 su richieste motivata
dell'interessato, del titolo autorizzativo dalla data del ritiro da parte del
concessionario.
La stessa potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse e per le cause di cui
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al Regolamento dei Pubblici esercizi approvato con Delibera G.M. n. ____ del
__.__.___.
Rinnovo dell’autorizzazione per le autorizzazioni di tipo stagionale
Per le occupazioni temporanee in caso di necessità di prolungare l'occupazione oltre i
termini stabiliti, dovrà essere presentata, da parte del titolare, domanda di proroga,
indicando la durata per la quale ne viene richiesta l'occupazione.
L'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari e di segnaletica di
indicazione dell’attività ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile
tacitamente in caso non sussistano modifiche o variazioni normative.
Ad

ogni

rinnovo

dovrà

essere

presentata

richiesta

citando

gli

estremi

dell'autorizzazione precedente. In caso di eventuali modifiche queste dovranno essere
documentate.
L'accettazione verrà comunicata solo a seguito di verifica di conformità
dell'installazione con i regolamenti vigenti al momento.
Le modifiche formali e sostanziali del soggetto intestatario dell'autorizzazione (es.
cambio di denominazione o ragione sociale, trasformazione o fusione di società)
dovranno essere comunicate all'ufficio competente il rilascio dell'autorizzazione ed
all'ufficio competente ai fini tributari.
L'autorizzazione per l'installazione di "insegna di esercizio", dovrà essere
nuovamente richiesta ad ogni modifica sostanziale dell'insegna stessa.
L’installazione dell’insegna di esercizio dovrà rispondere ai requisiti estetici previsti
dall’ufficio per l’arredo urbano. L’insegna dovrà altresì essere costruita con materiali
naturali e confacenti al sistema socio – ambientale.
Per tutto quanto non previsto specificatamente, le parti fanno espresso riferimento
alle disposizioni del Codice Civile .
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