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COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

2l dell'1.07.2015

OGGETTO: TRASFERIMENTO UBICAZIONE "POSTEGGI SPARSI, DA LUNGOMARE NETTUNO A
PIAZZALE NORD EPIAZZALE SUD-METAPONTO LIDO.

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 15,45 e col prosieguo, nella Sala delle
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione, prot. n. 10238, Reg. Albo
n.1086 del 25.06.2015, e successiva integrazione prot. n. 10278, Reg. Albo n. 1094 del 26.06.2015, si

è

riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside la seduta

il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Nicola Benedetto.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della fiattazione dell'argomento in oggetto, n.
oompneso il Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n. 4, come segue:
N"

NO

COGNOME

ord.

e

NOME

Presente

Assente

ord.

COGNOME e NOME

Presente

Assente

TATARANNO Domenico Raffaele

x

9

CAROLI Felicia

x

I

ACITO Eliana

x

r0

GENTILE Giovanna

x

2

CAPUTI Nicola

lt

GUALTIERI Agostino

x

J

MATARAZZO Francesca

x

t2

COLLOCOLA Gennaro

x

4

SARUBBO Saverio

x

l3

TROIANO Angelo Rocco

x

5

GRIPPO Vincenzo

x

14

GzuECO Carlotta

x

6

CALABRESE Domenico

x

l5

CARBONE Francesco

x

7

BENEDETTO Nicola

x

l6

GILIO Maria Luisa

x

t

DIMONTE Donato

x

Sin.

È

13

x

_ryqQ: parte ai lavori il Segretario Generale, dott. RANU'Giuseppe Stefano.
Si mssaalla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 6 dell'O.d.G..

Ècso

do

dell'at49

che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi
del D. Lgs.18.8.2000, n.267:

- il Rcspmsabile del servizio interessato, dr. Giuseppe Barberino, in ordine alla regolarità tecnica;
- il Rcspmsabile del servizio finanziario, rag. Adolfo Nappi, in ordine alla regolarità contabile.

PROPONENTE :

dr. Domenico Calabrese-

OGGETTO : Trasferimento ubicazione

Sud"Posteggisparsi" da lungomare Nettuno a Piazzale Nord e Piazale

Metaponto Lido.
1L

CONSIGLIO COMUNATE

al presente verbale per
Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato
costituirne parte integrante (All. n. 1).
PREMESSO che:

regolamento comunale per la disciplina del
con deliberazione consiliare n. 10 del 61612001 si approvava il
aree pubbliche,nelle diverse tipologie di
commercio su aree pubbliche e si riassettava il commercio su
relativa ubicazione e
mensili, settimanali e giornalieri, mediante la precisa indicazione della

-

mercati

ampiezza complessiva in termini superfìciari di ciascun mercato;
"posteggi sparsi" per l'esercizio delle attività di
con la sopracitata deliberazione si individuavano i cosiddetti
posteggi:
cui all,art. 28, comma 1, lett a) del D.Lgs n. tl4lt998 i seguenti
- superficie comPlessiva mq. 84;
Lungomare

-

Metaponto

Piazza della Meridiana Lungomare
Piazza Oasi-Lungomare

-

- superficie comPlessiva mq' 140;
- superficie comPlessiva mq. 90;

- superficie comPlessiva mq' 35;
Traversa Piazzale Lido
nuova ubicazione dei "posteggi sparsi" in
con deliberazione consiliare nr. 12 del 2L.6.2N5 si individuava la
1, lett.a) del D'Lgs n' 114/1998, in
Metaponto Lido, per l'esercizio del commercio di cui all'art. 28, comma
lineare di mq. 480, ciascuno di mq. 10 (5x2) con un metro di distanza uno

viale Jonio su una superfìcie

-

dall'altro;
ripristino dell'area mercatale al Lido di
con deliberazione consiliare n.2g del 27lo7lzctrls si autorizzava il
dall'altezza del "Lido dei Gabbiani"
Metaponto nelle due ali estreme del lungomare Nettuno, precisamente
per un totale di mq.430 (43 posteggi di mq' 10
a Lido le Dune,, e da"piazzale Nettuno" aPiazzale Oasi",
cadauno);

Neftuno, negli anni precedenti, ha creato notevoli
DATO ATTO Che l,ubiCazione dei pOsteggi sul Lungomare
disagi di carattere igienico sanitario e di ordine pubblico;
commercio al dettaglio.su
vlsro l,art.41,-punto 2 della Legge Regionale nr. 19 del 20 luglio Lggg " Disciplina del
pubbliche" che recita testualmente:"il comune può stobilire divieti e

aree private in sede fissa e su aree
o per oltri motivi di pubblico
limitozioni oll,esercizio anche per motivi diviobititò, di corottere igienico-sanitorio
interesse;

è volontà dell'Amministrazione lasciare il

lungomare Nettuno nella disponibilità degli
iniziative di animazione sul lungomare,
operatori del settore al fine di concorrere ad alimentare e sostenere
turisti'
oltre che renderlo pienamente fruibile dalla cittadinanza e dai
con deliberazione n. 10 del 6162001, rinvia al consiglio
DATO ATTO che l,art. 2 del regolamento, approvato
l'individuazione e l'ampiezza delle aree da destinare
comunale, nell,ambito della programmazione territoriale,

CoNSIDERATO che

all'esercizio di tali attività;

aree dove ubicare i posteggi durante
ACCERTATA la necessità di dover individuare nuove
deiposteggi;
nelcontempo, dover assicurare all'Ente le entrate derivantidall'occupazione
PRESO E DATO ATTO che,

la

stagione estiva, e,

per la stagione estiva 2014, è stato emesso un primo bando per nr' 18 posteggi su

posteggi e che, a conclusione der procedimento, sono state
lungomare Nettuno e un secondo bando per nr. 7
il trend degli 2012 (22autonzzazioni) e2oL3(L2
ritirate complessivamente nr. 15 autorizzazioni, in linea con
autori,zzazioni)

;

RILEVATO che, quindi,

ir fabbisogno reare è pari e non ortre n. 20 posteggi;
RITENUTo di poter individuare la nuova ubicazione dei "posteggi
sparsi" nelle aree di piazzale Nord e piazzale
sud' come delimitate nello stralcio planimetrico allegato alla presente
deliberazione sub A) recante l,indicazione
della sede e dell'ampiezza complessiva delle aree nelle quali
è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio
su posteggi in concessione;

PREclsATo che l'individuazione delle nuove aree per la collocazione
dei "posteggisparsi,, ha la pretesa di
rivitalizzare, con l'afflusso di utenza, una zona interna di Metaponto
Lido;
PREclsATo che, inoltre, è obiettivo dell'amministrazione rendere
Metaponto polo attrattivo per un bacino di
utenza sempre piu ampio, coniugando interessi degli operatori
turistici, degli operatori commerciali, della
popolazione residente e fluttuante.

vlsro il parere favorevole espresso in forma congiunta dalla confcommercio e
confesercenti di

nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al nr.74g4 dell,11
maggio 2015;
VISTO il parere delComando di Polizia Locale reso con nota
nr.

Matera con

1007 del 13.05.2015;
in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,
reso ai sensi
49 del D.Lgs n. 267/2ooo dal Responsabile del settore socioEconomico,

vlsro il parere favorevole
del disposto dell'art'

dr. Giuseppe

Barberino;

vlsro

il parere espresso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione, reso aisensi
del disposto dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2OOO, dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ragioniere Adolfo
Nappi";
VISTO

il

vlsrA

la legge delia Regione Basilicata n.

D.Lgs. 3i..3.1998 n. 114 e s.m.i.;

vlsro l'art' 6 delvigente

19 del20 luglio 1999 e s.m.i.;

Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 13
Favorevoli n. 11

Astenuti n.2 ( Collocola-Troiano)
DELIBERA

Per quanto in narrativa ripetuto di:

1'

Mivftluare Ia nuova ubicazione dei "posteggi sparsi" nelle aree di piazzale Nord
e piazzale sud,

ffinitate

2'

nello stralcio planimetrico allegato alla presente deliberazione sub A);
modificare ilpunto 5 della deliberazione consiliare n. 10 del Gl;/zootcome
segue:

Ubizzbne:

{

C-orso

Umberto ( domenica per vendita frutta secca);

SI,PERHOE @MPLESSIVA MQ. 70

{

Va delta Concordia ( tutti igiorni della settimana per

SI,PERf,IOE COMPTfSSIVA MQ. 160

{

Metaponb Pianale Nord

SUPERrcE GOMPI.ESSIVA MQ. 1OO
. { filetaporb Piaz-,a1" 516
SUPERHOI CI»,Pr.ESS]VA MQ. 87
Corso Umberto sob durante le feste patronali:
un quarto della superficie del settore alimentare

r'
-

ùe quarti della superficie per settore non alimentare

la vendita di

fiori, ceri ed articolifunebri);

Alle paninoteche è consentita la vendita esclusivamente per asporto
SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. 16O0;

3.

autorizzare gli uffici a procedere ad apposito bando per l'assegnazione delle aree di cui alla presente
delibera prevedendo che, esclusivamente per la stagione 2015, il tempo di pubblicazione e presentazione
delle domande, in deroga alla previsione dell'art. 7 del Regolamento, sia ridotto a 15 giorni.

4.

dare atto che il Settore nr. 6 prowederà a predisporre ovvero adottare ogni prowedimento per la disciplina
deltraffico, conseguente alla nuova ubicazione delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Successivamente,

Ir coNstcuo coMUNAtE
Con separata votazione, espressa

per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 13
Favorevoli n. 11

Astenuti n. 2. ( Collocola-Troiano)
DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

Responsabile dell'Area: dr. Giuseppe Barberino
Responsabile del Procedimento: Margherita Del Castello
File: Trasferimento postegti Metaponto Lido- Deliber:a

Cartella: Posteggi sparsi

Di quanto sopra

è

redatto il presente verbaÌe che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDEI'TO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene niziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, rr" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì

0

I

LUS. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale

da servire per uso amminisrativo.

Dalla Residel2 \{r,nicipale, lì

I

Il sottoscritto

GENERALE

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LAPRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.

Lgs. 181812000,n"267:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazi

.U

informatico di questo Comule, per quindici giorni consecutivi dal
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 181812000, no267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, e divenuta esecutiva il

n

I

ru0.

lJ,

Pretorio on line" del sito
al

,

perché:

- decorsi gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'ad. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

\

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. I8/8/2000, no267 e succ.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIOGENERALE
Fto

