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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO 

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Settembre alle ore 11:00, PRESSO SALA DELLA GIUNTA 
COMUNALE, il Commissario Straordinario DOTT. GUIDO APREA, nominato con   Decreto del Presidente 
della Repubblica del 17/07/2020, 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 

267 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla  

regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Tricase, lì 31/07/2020 Il Responsabile del Servizio 

 DOTT.  D'AVERSA COSIMO 
 

 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE. 
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IL C.S. 

Preso atto della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015, così come modificata dalla L.R.  09 aprile 2018 n. 12, 

denominata “Codice del commercio”  con la quale vengono disciplinati, in modo organico, i 

seguenti settori produttivi: a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; b) la vendita 

della stampa quotidiana e periodica; c) il commercio su aree pubbliche; d) la somministrazione di 

alimenti e bevande; e) la distribuzione di carburanti; f) le forme speciali di vendita al dettaglio; 

Preso atto in particolare dell’art. 12 della citata legge regionale, il quale dispone che i Comuni, per 

l’esercizio delle funzioni di loro competenza, si devono dotare del documento strategico del 

commercio con i seguenti contenuti minimi: -  un’analisi dello stato del commercio costituita dalla 

quantificazione del fenomeno commerciale, dalla mappatura delle possibilità di insediamento di 

strutture commerciali in funzione dei requisiti richiesti e degli strumenti urbanistici vigenti, dai 

criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita;  - l’individuazione delle eventuali aree da 

sottoporre a misure di incentivo; - le misure di intervento per la soluzione delle criticità individuate;   

- i criteri, i parametri, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita; - 

le direttive e gli indirizzi per l’insediamento ed il funzionamento delle attività di somministrazione 

di alimenti e bevande, di rivendita di giornali e di distributori di carburante; - i parametri di sviluppo 

del commercio su aree pubbliche; 

Visto il vigente documento strategico del commercio approvato con delibera di C.C. n. 45 del 

30.09.2016; 

Visionato il nuovo documento strategico del commercio elaborato nel corso dell’anno 2019 

dall’Associazione Distretto Urbano del Commercio, che allo scopo ha usufruito di un apposito 

contributo regionale denominato “D.U.C. UNO”; 

Appurato che tale documento, oltre a rispondere alle esigenze di regolamentazione, sviluppo ed 

aderenza al territorio, risulta aggiornato alle modifiche legislative intervenute, sia a livello statale 

che regionale, dal 2016 ad oggi; 

Tutto ciò evidenziato; 

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo 

verificato: 

     a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali     del 
     settore;  
     b) la correttezza e regolarità della procedura; 
     c) la correttezza formale nella redazione dell’atto;  

Visto il D. Lgs. N. 267/00; 

Vista la L.R. n. 24/2015; 

DELIBERA 

1) Approvare il documento strategico del commercio allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 
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2) Disporre l’invio del documento strategico del commercio, così come approvato nel punto 

precedente, alla Regione Puglia presso il competente assessorato regionale. 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

F.to DOTT. GUIDO APREA F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _______________________  per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti  dell’Art. 124 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267 del 18/08/2000. 
 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 

 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 
 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________________ 
  

  

 


