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IL DIRIGENTE

Sulla base dell’istruttoria espletata da Ing. Lorenzo Fruscio, anche quale responsabile dell'istruttoria,
rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né
altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della
corruzione.

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta del Comune di Bisceglie n. 103 del 20.05.2020 è stata approvata

la nuova Macrostruttura dell’Ente, istituendo, tra le altre, la Ripartizione “Ambiente SUAP

SUA Trasporti e Mobilità sostenibile”;

con Decreto Sindacale n. 43 del 20.12.2021 con il quale è stato conferito all’ing. Lorenzo

FRUSCIO l’incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione “Ambiente - SUAP – SUA - Trasporti e

Mobilità Sostenibile”;

con nota del 06.07.2022 prot. N.26155 è pervenuta da parte dei soggetti portatori di

interesse (Fiva-Confcommercio Puglia, Confcommercio, Consorzio Mercatincittà) l’istanza di

poter anticipare la giornata del mercato mensile, ricadente il giorno 07 agosto 2022, alla

giornata di domenica 24 luglio 2022 nelle ore pomeridiane, a causa della concomitante Festa

Patronale dei Santi Protettori;

l'Amministrazione comunale ha espresso, in calce alla medesima richiesta del 06/07/2022

prot. n° 26155, parere favorevole all’anticipazione del mercato mensile da svolgersi nelle ore

pomeridiane del 24.07.2022;

ATTESTATO CHE il Dirigente, Ing. Lorenzo Fruscio, dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di

conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bisex legge 07/08/1990, n. 241 e

dall’art. 6, comma 2, e dall’art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e di essere

a conoscenza delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbero nel caso di dichiarazione mendace o

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n.

445;

RITENUTO per le suddette motivazioni di poter autorizzare e anticipare il mercato mensile dalla

data del 07 agosto 2022, alla data del 24/07/2022 da svolgersi nelle ore pomeridiane, stante la

concomitante ricorrenza della Festa Patronale dei Santi Protettori;

VISTI
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l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267100 stabilisce: "spettano ai Dirigenti tutti i compiti,

compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto

tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente

o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";

l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro: "i

provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le

concessioni edilizie".

l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e

di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;

la Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 e smi "Codice del commercio" che prevede  all'art.

34 c. 1 "La variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di mercati o fiere

può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni: a) (…); b) motivi di

pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili";

il Documento Strategico del commercio approvato con delibera di C.C. n.117 del 30.09.2019;

lo Statuto del Comune di Bisceglie;

la L. n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

di CONSIDERARE quanto espresso in premessa parte integrante del presente atto;1)

di AUTORIZZARE l’anticipazione della giornata del mercato mensile ricadente il giorno 072)

agosto 2022, alla giornata di domenica 24 luglio 2022 nelle ore pomeridiane, a causa della

concomitante ricorrenza della Festa Patronale dei Santi Protettori nel rispetto di tutte le

prescrizioni e precauzioni nel frattempo emanate dal Ministero della Salute per il

contenimento del contagio da COVID19;

di NOTIFICARE il presente provvedimento:3)

alle organizzazioni e associazioni di categoria alle seguenti pec: assiconsrl@pec.it,

confcombisceglie@pec.aruba.it;

al Servizio Polizia Urbana, per gli eventuali adempimenti previsti alla seguente pec:

comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it;

DETERMINAZIONE - RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITà - nr. reg. gen. 823 del 22-07-2022- Pag. 3 di 5

mailto:assiconsrl@pec.it
mailto:confcombisceglie@pec.aruba.it
mailto:confcombisceglie@pec.aruba.it


al SINDACO ed Assessori competenti;

di DARE ATTO CHE il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume4)

rilevanza sotto il profilo contabile;

di PUBBLICARE il presente atto, reso esecutivo, all'albo Pretorio comunale per 15 giorni5)

consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito web

dell'ente;

di INFORMARE CHE il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale6)

Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) ovvero a mezzo ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla

data di notifica.
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22-07-2022 IL DIRIGENTE
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa
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