
                                                                                                          

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 7 del 05/02/2016

Oggetto:  Determinazione  superficie  ad  ampiezza  complessiva  delle  aree  da  destinare  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 18/95.  

L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,00 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta di prosecuzione.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P
3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P
5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P
7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A
9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria P

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A
13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A
15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P
17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo A
19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.14                                                            Assenti: N.06

 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e
stante  la  scelta,  all’unanimità,  degli  scrutatori  nelle  persone  dei  sigg.:  Papia  Alfonso,  Chiarelli
Francesco e Pendolino Francesco.

 Partecipano  alla  seduta  il  Sindaco:  Parello  Salvatore,  gli  Assessori:  Gaziano  Rosalia,  Attardo
Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio e Moncada Giacomo.
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Il Presidente dà lettura della Proposta n. 01 del 20/01/2016, a firma del responsabile dell’8° settore

Ing. Luigi Virone, avente ad oggetto: “Determinazione superficie ad ampiezza complessiva delle aree da

destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale

18/95”.  

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare

in merito al punto posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 01 del 20/01/2016, a firma del responsabile del 8° settore Ing. Luigi Virone,

avente ad oggetto: Determinazione superficie ad ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio

del commercio su aree pubbliche, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 18/95.

VISTI: 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti

Locali;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge

142/90 e s.m.i.;

Con 14 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 14 consiglieri presenti e 

votanti, esiti accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati;

DELIBERA

Di  approvare  e  fare  propria  integralmente  la  proposta  n.  01  del  20/01/2016,  a  firma  del

responsabile dell’8° settore Ing. Luigi Virone,  con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa,

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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ARAGONA 
       8° SETTORE 

           S U A P 

 COMUNE DI ARAGONA  
  (Provincia di Agrigento) 

 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

n.  01   del  20/01/2016 
 

 

Oggetto:  determinazione superficie ed 
ampiezza complessiva delle aree 
da destinare all'esercizio del 
commercio su aree pubbliche, 
ex art. 1, comma 2, lett. a), della 
L.R. 18/95. 

 

 

 

 

Visto: per l'indirizzo politico 

Il Sindaco 
f.to 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Luigi Virone 

f.to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Giovanni Papia 

f.to 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

� che più volte e da diverse fonti – cittadini, commercianti, 

sindaco, amministrazione comunale, consiglieri comunali, 

SUAP, … - è stata segnalata la necessità di rideterminare 

ampiezza, superfici, individuazione, delle aree destinate al 

commercio su aree pubbliche, ex art. 1, comma 2, lett. a), 

della L.R. 18/95, di cui alle delibere di Consiglio comunale 

n. 16 del 29.05.2000, n. 50 del 30.12.2000 e n. 9 del 

27.02.2006; 

� che in ultimo il Sindaco, con propria direttiva, ha 

incaricato il Responsabile SUAP di predisporre uno studio 

finalizzato alla redazione di un nuovo Piano dei posteggi 

per il commercio su aree pubbliche, ex art. 1, comma 2, 

lett. a), della L.R. 18/95, meglio strutturato rispetto 

all'odierno tessuto urbano e più rispondente alle esigenze 

degli abitanti, con il fine di:  

o garantire un corretto insediamento del commercio su 

aree pubbliche nell'assetto urbano;  

o assicurare la funzionalità del servizio che il commercio 

rende al consumatore;  

o realizzare, attraverso la presenza equilibrata delle 

diverse forme distributive, un ambiente 

adeguatamente concorrenziale, offrendo al 

consumatore possibilità di scelta;  

o porre la condizione perche le aziende possano operare 

su livelli di produttività e redditività adeguati; 

VISTA la «Relazione di studio per un nuovo Piano dei posteggi 

per il commercio su aree pubbliche di tipo A. Determinazione 

superficie ed ampiezza complessiva delle aree», datata 

19.01.2016, predisposta dal Geom. Giovanni Papia, 

Responsabile del Servizio I - SUAP, parte integrante della 

presente proposta; 

VISTI, nel particolare, il paragrafo «3.2 - Superficie ed 

ampiezza complessiva delle aree» e la «Tab. 5 - Posteggi per 

commercio su aree pubbliche di tipo A. Stato futuro: 

ampiezza complessiva delle aree», allegata alla Relazione; 
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CONSIDERATO che a conclusione della predetta Relazione sono proposti:  

a) ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di 

tipo A, ex art. 1, comma 2, L.R. 18/95, di mq. 462 (quattrocentosessantadue); 

b) configurazione complessiva di tali aree articolata come nella «Tab. 5 - Posteggi per commercio su 

aree pubbliche di tipo A. Stato futuro: ampiezza complessiva delle aree»; 

c) superficie massima dei singoli posteggi pari a mq. 40 (quaranta);  

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della L.R. 18/1995, attribuisce al Consiglio comunale la 

determinazione dell'«ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree 

pubbliche … e la loro superficie», attribuzione ripresa dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale per il 

commercio su aree pubbliche; 

VISTE:  

� la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e ss. mm. e ii.; 

� la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2; 

� il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e ss. mm. e ii.; 

� la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e ss. mm. e ii.; 

� il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, adottato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 29/2005; 

quanto sopra premesso, visto e considerato, 

PROPONE 

1. STABILIRE in mq. 462 (quattrocentosessantadue) l'ampiezza complessiva delle aree da destinare 

all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A, ex art. 1, comma 2, L.R. 18/95, con una 

tolleranza in più del 10%, quando necessario per meglio insediare gli operatori commerciali su aree 

residue; 

2. DETERMINARE la configurazione di tali aree conformemente a quanto previsto nella «Tab. 5 - Posteggi 

per commercio su aree pubbliche di tipo A. Stato futuro: ampiezza complessiva delle aree», allegata 

alla Relazione di Studio predisposta il 19.01.2016 dall'8° Settore - SUAP, e parte integrante della 

presente deliberazione; 

3. FISSARE in mq. 40 (quaranta) la superficie massima dei singoli posteggi; 

4. DARE ATTO che alla dislocazione dei posteggi (Piano dei posteggi) in conseguenza della presente 

deliberazione, dovrà provvedersi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/95; 

5. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico dell’Ente; 
 
                    Il Responsabile del Procedimento                  Il Responsabile del Settore  

              Geom. Giovanni Papia                                                                                      Ing. Luigi Virone  

                                      f.to                                                                                                        f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. 

Il Responsabile del Settore 

 Ing. Luigi Virone 

f.to 
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Comune di ARAGONA  

8° Settore - SUAP 

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  STUDIO 

 

per un nuovo PIANO DEI POSTEGGI per  
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(legge regionale 1 marzo 1995, n. 18) 
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DETERMINAZIONE  SUPERFICIE  ED  
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Aragona, 19 gennaio 2016 
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                                                                                   Geom. Giovanni Papia 
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RELAZIONE DI STUDIO 

PER UN NUOVO PIANO DEI POSTEGGI 

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A 

(legge regionale 1 marzo 1995, n. 18) 

 

 

 1.   Determinazione superficie ed ampiezza complessiva delle aree  

 

 

PREMESSE 

 Con direttiva sindacale prot. n. 1645/SIN del 28/7/2014, al Responsabile 

SUAP è stato affidato l'incarico di predisporre uno studio finalizzato alla redazione 

di un nuovo Piano dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, ex art. 1, 

comma 2, lett. a), della L.R. 18/95, meglio strutturato rispetto all'odierno tessuto 

urbano e più rispondente alle esigenze degli abitanti, con il fine di:  

− garantire un corretto insediamento del commercio su aree pubbliche 

nell'assetto urbano; 

− assicurare la funzionalità del servizio che il commercio rende al consumatore; 

− realizzare, attraverso la presenza equilibrata delle diverse forme distributive, 

un ambiente adeguatamente concorrenziale, offrendo al consumatore 

possibilità di scelta; 

− porre la condizione perche le aziende possano operare su livelli di produttività 

e redditività adeguati. 

Il lavoro di studio richiesto si è svolto, all'interno della cornice determinata dalle 

norme vigenti, mediante la  ricognizione degli atti amministrativi pregressi inerenti 

i posteggi in questione, sopralluoghi sui siti individuati da tali atti e su altri 

potenzialmente utilizzabili, l'analisi delle caratteristiche delle aree nonché delle 

attività istruttorie delle istanze di assegnazione formulate negli ultimi anni e delle 

attività di interlocuzione degli uffici del SUAP con gli operatori del settore. 

L'analisi finale di tutti gli elementi acquisiti ha consentito la stesura del presente 

lavoro che rappresenta un utile strumento perché il Consiglio comunale possa 

determinare, in questa prima fase, l'ampiezza complessiva delle aree da destinare 

all'esercizio di questa tipologia di commercio su aree pubbliche e la loro superficie, 

come prescritto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 18/95 e ribadito dall'art. 14 del 

vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. 
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1. QUADRO NORMATIVO 

1.1 - NORME DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18: «Norme riguardanti il commercio su aree 

pubbliche» nel territorio della Regione Siciliana. 

Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2: «Disposizioni interpretative e modifiche della 

legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree 

pubbliche". Disposizioni varie in materia agricola». 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: «Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 

1997, n. 59». 

Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: «Riforma della disciplina del 

commercio». 

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 29/2005. 

Nel dettaglio della L.R. 18/1995, si sottolinea: 

− l'art. 1 detta, tra le altre, le definizioni inerenti l'esercizio dell'attività 

commerciale oggetto di studio; 

− il comma 2, lett. a), dello stesso articolo, prevede la possibilità di esercizio di 

attività commerciale su aree date in concessione per un periodo di tempo 

pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per 

tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana; 

− l'art. 2, comma 2, sottopone l'esercizio di detta attività ad autorizzazione 

comunale;  

− l'art. 8, comma 4, attribuisce al Consiglio comunale la determinazione 

dell'«ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su 

aree pubbliche … e la loro superficie», attribuzione ribadita dall'art. 14 del 

vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche nella 

parte in cui si occupa delle attività commerciali oggetto del presente studio; 

− la stessa norma precisa che «tali aree sono stabilite sulla base delle 

caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e 

della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato 

equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di 

distribuzione in uso». 
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1.2 - DEFINIZIONI 

Ai fini della presente relazione di studio: 

a) per «commercio su aree pubbliche» si intende la vendita di merci al minuto e la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree 

pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, 

attrezzate o no, scoperte o coperte;  

b) per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di 

proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di 

qualunque natura destinata ad uso pubblico; 

c) per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune 

abbia la disponibilità, data in concessione al titolare dell’attività; 

d) per «mercato» si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle 

aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività; 

e) per «commercio su aree pubbliche di tipo A» si intende il commercio esercitato 

su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere 

utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o 

comunque per almeno cinque giorni la settimana, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a, della L.R. 18/95 (di seguito «commercio di tipo A»); 

f) per «mercato giornaliero» si intende l'afflusso quotidiano, o per almeno cinque 

giorni alla settimana (nei giorni stabiliti), di operatori autorizzati ad esercitare 

l'attività, su un insieme di posteggi dati singolarmente in concessione per un 

periodo di tempo pluriennale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, della L.R. 

18/95; 

g) per «posteggio singolo di tipo A» si intende un posteggio riservato all'esercizio 

di commercio di tipo A, singolarmente individuato nell'ambito del territorio 

comunale, al di fuori di un mercato giornaliero. 
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2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

2.1 - RICOGNIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 

 Il risultato della ricognizione degli atti amministrativi pregressi riguardanti 

l'individuazione o la soppressione di posteggi per il commercio di tipo A, è 

riassunto nella tabella seguente: 

TAB. 1 -  POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A. STATO ATTUALE: QUADRO GENERALE 

INDIVIDUAZIONE AREE 
ESTREMI DELIBERA CONSILIARE 

DI ISTITUZIONE/SOPPRESSIONE 

N° 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
UBICAZIONE N°  DATA OGGETTO 

1 alimentare p.zza Meli, angolo via Foderà 16 29/05/00 istituzione 

2 alimentare 
via Garibaldi, adiacenza edicola votiva 

Madonna della Mercede 
16 29/05/00 istituzione 

3 alimentare 
Piazza Madre,  

angolo via Raffaello Sanzio 
16 29/05/00 istituzione 

4 alimentare via Roma, angolo via Turati 9 27/02/06 soppressione 

5 alimentare 
via A/32  (oggi via Falcone),  

tra le vie La Rosa e Borremans 
16 29/05/00 istituzione 

6 alimentare via La Rosa, di fronte civ. n. 436 16 29/05/00 istituzione 

7 alimentare 
via La Rosa,  

angolo via Cacciatore  
16 29/05/00 istituzione 

8 alimentare 
p.zza Sardegna, via R/5 area interclusa  

tra il civ. 56 e il civ. 58 
16 29/05/00 istituzione 

9 somm.ne A e B 
p.zza Moro, angolo sx  

dall'ingresso di via Darwin 
16 29/05/00 istituzione 

10 somm.ne A e B p.zza Moro, angolo via Fabrizi 16 29/05/00 istituzione 

11 piazza morta 
p.zza della Vittoria  

(limitatamente alla fiera del Rosario) 
16 29/05/00 istituzione 

12 piazza morta p.zza Madre, zona sopraelevata 16 29/05/00 istituzione 

13 piazza morta 
via A/32  (oggi via Falcone),  

tratto compreso tra i civv. 4 e 6 
16 29/05/00 istituzione 

14 piazza morta 
p.zza Moro, angolo a dx  
da ingresso di via Darwin 

16 29/05/00 istituzione 

15 piazza morta 
p.zza Moro,  

lato adiacente via Cognata 
16 29/05/00 istituzione 

16 piazza morta via La Rosa, angolo via Parisi 9 27/02/06 soppressione 

17 non definito 
via A/33 (oggi via Visconti), all'intersezione  

con via A/32 (oggi via Falcone) 
50 30/12/00 istituzione 

18 alimentare 
via Turati, angolo via Roma, adiacenza palazzo 

Buscemi, spazio sottostante il marciapiede 
9 27/02/06 istituzione 
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2.1 - ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 Da un’attenta analisi compiuta sulla base degli atti amministrativi e 

dell’effettivo stato dei luoghi in passato individuati per la tipologia di commercio in 

esame, emergono alcuni elementi significativi che consentono una puntuale 

valutazione della situazione attuale, utile base di lavoro per lo studio del nuovo 

piano: 

1. gli atti amministrativi che nel tempo hanno determinato l'attuale stato di 

fatto sono le delibere di Consiglio comunale n. 16 del 29.05.2000, n. 50 del 

30.12.2000 e n. 9 del 27.02.2006; 

2. con tali atti sono stati complessivamente istituiti 18 posteggi singoli dei 

quali 9 per alimentari, 2 per somministrazione, 6 per piazza morta, 1 per 

attività non definite; 

3. 2 posteggi, 1 alimentare ed 1 di piazza morta, sono stati soppressi nel 2006; 

la disponibilità di posteggi concedibili è quindi passata a 16;  

4. rispetto ai 16 posteggi, sulla carta disponibili, la situazione attuale è la 

seguente: 

a. 3 posteggi, alimentari e di somministrazione, per una superficie 

complessiva di mq. 51, risultano occupati ed utilizzati in seguito al 

rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche;  

b. 1 posteggio, quello sito in Piazza Madre, angolo con via Raffaello Sanzio, 

non è al momento concedibile perché occupato da cassonetti per rifiuti 

solidi urbani; 

c. 1 posteggio, quello di Piazza Madre, zona sopraelevata, in seguito alla 

collocazione del Monumento ai Minatori e di opere di arredo urbano 

non è più disponibile; 

d. 5 posteggi non risultano in alcun modo concedibili perché essendo 

prossimi a diverse aree di intersezione stradale la loro individuazione 

contrasta con il divieto di cui all’art. 158, comma 1, lett. f), del Nuovo 

Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/92; 

e. 1 posteggio non risulta in alcun modo concedibile perché occupando 

l’intera larghezza di un marciapiede, prossimo alla Chiesa B.M.V. di 

Pompei, la sua individuazione contrasta con il divieto di cui all’art. 158, 

comma 1, lett. h), del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/92; 

f. solo 5 posteggi risultano attualmente liberi ed assegnabili: 1 per 

alimentari, 1 per somministrazione, 3 per piazza morta di cui uno per la 

sola fiera della Madonna del Rosario; 
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5. in conclusione, rispetto ai 16 posteggi sulla carta disponibili, la situazione 

attuale può così riassumersi: 

a. 3 posteggi (il 19%) sono occupati ed utilizzati; 

b. 5 posteggi (il 31%) sono liberi ed assegnabili; 

c. 8 posteggi (il 50%) non sono concedibili; 

6. dei 3 posteggi occupati ed utilizzati, 1, quello di via La Rosa, all'ingresso 

principale del centro abitato, è frequentemente oggetto di numerose 

lamentele per i quotidiani problemi che l'afflusso dei clienti in quell'area 

sensibile provoca al traffico veicolare; 

7. dei 5 posteggi liberi: 1, quello previsto per la sola fiera del Rosario, non 

viene utilizzato da parecchi anni causa il ridimensionamento della fiera 

stessa; 1 non è stato mai richiesto, concesso ed utilizzato forse perché dagli 

operatori ritenuto periferico rispetto al centro abitato; 3 utilizzati 

prevalentemente per la festa di S. Vincenzo. 

Si è comunque rilevato che con i citati atti consiliari è stato deliberato il solo 

reperimento dei posteggi in questione, nel senso di mera individuazione 

toponomastica degli stessi, senza alcuna determinazione dell'ampiezza 

complessiva delle aree e della loro superficie. 

Empiricamente può comunque immaginarsi che con le deliberazioni consiliari 

esaminate, considerando di mq. 24 la superficie media del singolo posteggio, sia 

stata prevista un'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del 

commercio di tipo A  prossima ai 400 mq.:  n. 16 posteggi x mq. 24 = mq. 384.  

 

Quanto complessivamente emerso, per consentire una visione d'insieme, è 

riepilogato nelle tabelle di seguito riportate: 

 

TAB. 2 -  POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A. STATO ATTUALE: POSTEGGI OCCUPATI. 

INDIVIDUAZIONE AREE 
ATTIVITA' INSEDIATA 

E ANNOTAZIONI 
MQ. 

N° 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
ATTIVITA' INSEDIATA 

1 alimentare p.zza Meli, angolo via Foderà Commercio frutta e verdura 12 

7 alimentare 
via La Rosa,  

angolo via Cacciatore  
Commercio frutta e verdura; 
problemi al traffico veicolare 

24 

9 somm.ne A e B 
p.zza Moro, angolo sx  

dall'ingresso di via Darwin 
Somministrazione        

alimenti e bevande 
15 

Totale    51 
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TAB. 3 -  POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A. STATO ATTUALE: POSTEGGI LIBERI. 

INDIVIDUAZIONE AREE 
ANNOTAZIONI 

N° 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
UBICAZIONE 

2 alimentare 
via Garibaldi, adiacenza edicola votiva 

Madonna della Mercede 
mai richiesta, concessa ed utilizzata 

10 somm.ne A e B p.zza Moro, angolo via Fabrizi 
utilizzata prevalentemente  
per la festa di S. Vincenzo 

11 piazza morta 
p.zza della Vittoria  

(limitatamente alla fiera del Rosario) 
non utilizzata da parecchi anni 
causa il ridimensionamento della fiera 

14 piazza morta 
p.zza Moro, angolo a dx  
da ingresso di via Darwin 

utilizzata prevalentemente 
per la festa di S. Vincenzo 

15 piazza morta 
p.zza Moro,  

lato adiacente via Cognata 
utilizzata prevalentemente  
per la festa di S. Vincenzo 

 

TAB. 4 -  POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A. STATO ATTUALE: POSTEGGI NON CONCEDIBILI. 

INDIVIDUAZIONE AREE 
MOTIVI CHE DETERMINANO LA NON 

CONCEDIBILITA' DELL'AREA N° 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
UBICAZIONE 

3 alimentare 
Piazza Madre,  

angolo via Raffaello Sanzio 
al momento occupata da cassonetti per 
rifiuti solidi urbani 

5 alimentare 
via A/32  (oggi via Falcone),  

tra le vie La Rosa e Borremans 

in contrasto con il Codice della Strada - 
D.Lgs. 285/92: prossimità a diverse aree 
di intersezione (art. 158, c. 1, lett. f). 

6 alimentare via La Rosa, di fronte civ. n. 436 
in contrasto con il Codice della Strada - 
D.Lgs. 285/92: occupa l'intera larghezza 
di un marciapiede (art. 158, c. 1, lett. h). 

8 alimentare 
p.zza Sardegna, via R/5 area interclusa  

tra il civ. 56 e il civ. 58 

in contrasto con il Codice della Strada - 
D.Lgs. 285/92: in corrispondenza di area 
di intersezione (art. 158, c. 1, lett. f). 

12 piazza morta p.zza Madre, zona sopraelevata 
indisponibile causa sopraelevazione e  
collocazione monumento ai minatori ed 
opere di arredo urbano 

13 piazza morta 
via A/32  (oggi via Falcone),  

tratto compreso tra i civv. 4 e 6 

in contrasto con il Codice della Strada - 
D.Lgs. 285/92: prossimità a diverse aree 
di intersezione (art. 158, c. 1, lett. f). 

17 non definito 
via A/33 (oggi via Visconti), 

all'intersezione  
con via A/32 (oggi via Falcone) 

in contrasto con il Codice della Strada - 
D.Lgs. 285/92: prossimità a diverse aree 
di intersezione (art. 158, c. 1, lett. f). 

18 alimentare 
via Turati, angolo via Roma, adiacenza 
palazzo Buscemi, spazio sottostante il 

marciapiede 

in contrasto con il Codice della Strada - 
D.Lgs. 285/92: prossimità a diverse aree 
di intersezione (art. 158, c. 1, lett. f). 
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3.  PROPOSTE PER UN NUOVO PIANO DEI POSTEGGI 

3.1 - FONDAMENTI  

 Ulteriori attività di analisi e studio hanno riguardato: le caratteristiche dei 

posteggi maggiormente richiesti e quelle dei posteggi puntualmente scartati dagli 

operatori; le attività istruttorie delle istanze di assegnazione formulate negli ultimi 

anni; le attività di interlocuzione degli Uffici del SUAP con gli operatori del settore e 

con i consumatori. 

Tali attività unite ai momenti di confronto con l'Amministrazione comunale, hanno 

permesso di fare emergere i punti saldi che si ritengono debbano fondare la 

redazione del nuovo piano dei posteggi: 

1. VALORIZZAZIONE COMMERCIALE QUOTIDIANA DEL MERCATO COPERTO, extra al mercato 

settimanale, per ricondurre l'area, l'unica appositamente attrezzata, alla sua 

destinazione originaria e sperimentare la possibilità di istituzione di un piccolo 

mercato giornaliero. La zona, baricentrica rispetto al centro abitato, è 

facilmente accessibile a piedi e con autoveicoli e garantisce una buona qualità 

dei servizi, tra i quali la disponibilità di servizi igienici e di parcheggi per i clienti, 

senza generare impatti negativi sulla viabilità. L'area inoltre è idonea a 

garantire un miglior servizio commerciale agli anziani privi di autoveicoli. 

2. VALORIZZAZIONE COMMERCIALE QUOTIDIANA DELLA PIAZZA ALDO MORO, a servizio del 

centro storico. L'area garantisce un'ottima accessibilità, a piedi e con 

autoveicoli, ed assicura disponibilità di parcheggi per clienti, in assenza di 

impatti negativi sulla viabilità. L'area inoltre è idonea a garantire un miglior 

servizio commerciale agli anziani privi di autoveicoli. 

3. VALORIZZAZIONE COMMERCIALE QUOTIDIANA DELL'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO. 

La zona, facilmente accessibile con gli autoveicoli, assicura la disponibilità di 

parcheggi per clienti e, in assenza di eventi sportivi, si presta ad evitare impatti 

negativi sulla viabilità. 

4. INDIVIDUAZIONE POSTEGGI SINGOLI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO, con 

lo scopo di rivitalizzare tali aree poco frequentate e/o dove risulta 

disequilibrata la presenza delle diverse forme distributive commerciali (zone 

Madrice, San Francesco, Grazia, Piparo, Mercede, P.zza Meli, …). Nella 

successiva individuazione di dettaglio dovrà tenersi conto prioritariamente 

delle categorie deboli, quali quella degli anziani privi di autoveicoli. 

5. INDIVIDUAZIONE POSTEGGI SINGOLI ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO, in aree 

potenzialmente idonee ma prive di attività commerciali su aree pubbliche 

(Caldare e zona industriale, …).  
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6. INDIVIDUAZIONE POSTEGGI SINGOLI DI SOMMINISTRAZIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

PETRUSELLA E FONTES EPISCOPI, a favore della popolazione scolastica. 

7. SOPPRESSIONE POSTEGGIO ESISTENTE CONCESSO ED OCCUPATO, GENERANTE UN IMPATTO 

NEGATIVO SUL TRAFFICO VEICOLARE. Il posteggio da sopprimere è quello identificato 

con il n. 7, sito in via La Rosa, angolo con via Cacciatore, all'ingresso sud del 

centro abitato. Alla soppressione, per motivi di interesse pubblico, dovrà 

seguire la proposta, all'operatore concessionario, di un posteggio alternativo da 

scegliersi tra quelli che saranno individuati nel nuovo piano.  

Un piano fondato sui punti predetti, che si ritiene più rispondente alle esigenze dei 

residenti e meglio integrato nel territorio, potrebbe garantire una migliore qualità 

del servizio reso dal commercio al consumatore, nuove opportunità lavorative, una 

presenza equilibrata delle diverse forme distributive in un ambiente 

adeguatamente concorrenziale, il tutto nel rispetto delle caratteristiche 

economiche del territorio stesso, della densità della rete distributiva e della 

presumibile capacità di domanda.  

 

 

3.2 - SUPERFICIE ED AMPIEZZA COMPLESSIVA DELLE AREE 

 Coerentemente con quanto già rappresentato, ai fini della determinazione 

dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su 

aree pubbliche di tipo A, si ritiene di proporre quanto riportato nella successiva 

Tab. 5. 

Ai fini della determinazione della superficie dei singoli posteggi si prende atto delle 

dimensioni massime (ml. 10 x 4) stabilite dall'art. 6 del vigente Regolamento 

comunale per il commercio su aree pubbliche e, coerentemente, si propone una 

superficie massima di mq. 40. 
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   TAB. 5 - POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO A.  

  STATO FUTURO: AMPIEZZA COMPLESSIVA DELLE AREE 

INDIVIDUAZIONE AREE PER GRUPPI OMOGENEI Superficie 

massima 

mq. 

Numero 

minimo 

posteggi 
(1) 

Tolleranza 

superficie     

in più 
(2)

 N° 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
UBICAZIONE 

1 
alimentare e 

non alimentare 
MERCATO COPERTO 

PER COMMERCIO EXTRA MERCATO SETTIMANALE 
120 5 10% 

2 
alimentare e 

non alimentare 
PIAZZA ALDO MORO 90 4 10% 

3 
alimentare e 

non alimentare 
PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO 40

 
2 10% 

4 
alimentare e 

non alimentare 

CENTRO STORICO  
POSTEGGI SINGOLI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DEL 

CENTRO, PRIORITARIAMENTE NELLE  ZONE MADRICE,  
S. FRANCESCO, GRAZIA, PIPARO, MERCEDE, P.ZZA MELI 

120 5 10% 

5 
alimentare e 

non alimentare 

ESTERNO DEL CENTRO ABITATO 

POSTEGGI SINGOLI DA DISTRIBUIRSI PRIORITARIAMENTE 
NELLE ZONE CALDARE E NELL'AREA INDUSTRIALE 

60 3 10% 

6 
somministraz. 

alimenti e 
bevande 

EDIFICI SCOLASTICI  

PETRUSELLA E FONTES EPISCOPI 
32

 
2 10% 

  
TOTALE   . 462 21 10% 

(1) CONSIDERANDO IL POSTEGGIO CON SUPERFICIE MEDIA DI 24 MQ.  
(2) PERCENTUALE DI TOLLERANZA RISPETTO ALLA SUPERFICIE MASSIMA PER SINGOLA AREA, PER MEGLIO INSEDIARE OPERATORI SU AREE RESIDUE. 
 
 

 
Aragona, 19 gennaio 2016 
          Il Resp. Servizio I - SUAP 

                                                                                                        Geom. Giovanni Papia 

                                                                                                      f.to 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
        f.to Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to Galluzzo Angelo                                          f.to  Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                          IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI
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