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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: CONCESSIONE1718/2016. DITTA WHITHE CAFFE'. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 670 del 27/06/2016, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013;  

 

      

            IL DIRIGENTE 

         Dott. Giuseppe Francesco Lopopolo 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 670 del 27/06/2016 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Maria Rosaria Tria 

 

IL DIRIGENTE
del   Settore  Programmazione Economico Finanziario e Fiscalità,  Dott.  Giuseppe   Lopopolo,  

nato  a  Molfetta,  il   03/02/1956  e  domiciliato  per  la    carica    in Molfetta in Via Carnicella 

C. F. LPP GPP 56B03 F284V.  

 

 Premesso che: 

 il costituito Sig.  delle Foglie Pierluigi,  nato a Bari  il  01/07/1981,  residente   in Triggiano  in 

Viale Gramsci n. 13, C.F.:DLLPLG81L01A662T, P.IVA:07875980729, titolare dell’esercizio 

commerciale “White Caffè” con  sede  in  Molfetta  in via Magg. Sallustio n. 6, in  data  

19/05/2016 di prot. n. 27564, avanzava istanza  per  il  rilascio  della concessione per 

l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche in  Lungomare Marcantonio Colonna nn. 124/126, 

antistante il proprio pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;  

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi da: 

• Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, con nota n. 28450 del 25/05/2016; 

• Dirigente Settore Territorio, con nota n. 30833 del 08/06/2016 a condizione che 

l’occupazione della pergotenda sia di mt. 1,50x9,00 senza diritto ad occupare l’area 

sottostante destinata al transito pedonale. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di  

qualsiasi materiale plastico per gli arredi. 

  

 Visti: 

� il proprio nulla-osta di prot. n. 32829 del 17/06/2016; 

� DIA postprimaria del 23/06/2016 di prot. n. 1314, rilasciata da Unità Sanitaria BA/2 Servizio 

Igiene Pubblica; 

 

 Rilevato che l’istante ha documentato il tutto come evidenziato dalla documentazione di 

rito, allegata al fascicolo d’ufficio; 

 

Riconosciuto, quindi, la regolarità del procedimento finalizzato all’occupazione 

permanente di spazi ed aree pubbliche, così come disposto con delibera di G.M. n. 254 in data 

08/05/2000; 

 

Ritenuto dover concedere, ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgvo 30/04/1992, n. 285 

(Nuovo Codice della Strada) alla Ditta “Whithe Caffè” con sede in  Molfetta in Via Magg. 

Sallustio n. 4, l’area di proprietà demaniale, in Lungomare Marcantonio Colonna  nn. 124/126, 

antistante il proprio pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande,  a mezzo 

pedana con pergotenda, tavolini, sedie e fioriere, per una superficie di mt. 1,50x9,00 per un 

totale complessivo di mq. 18,00 (diciotto/00), è tassativamente vietato l’utilizzo di  qualsiasi 

materiale plastico per gli arredi,  fino al 31 dicembre 2017 e, comunque,  fino all’adozione del 

nuovo Regolamento Occupazione Suolo Pubblico Dehors.        

 



 

 

 

 Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato 

con delibera di C.C. n. 75 in data 10/11/1994 e s.m.i.; 

  Vista la deliberazione di G.M. n. 254 in data 08/05/2000 con la quale è stato approvato 

il procedimento amministrativo per il rilascio delle “Concessioni per l’occupazione permanente 

di spazi ed aree pubbliche; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 29/10/2012  avente ad oggetto 

“linee guida per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annesse ai locali di pubblico esercizio 

di somministrazione di alimenti e bevande (dehors)”.   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16/04/2015 avente ad 

oggetto: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Atto di indirizzo.                                       

 Visto il D. Lgvo 30/04/1992, n. 285 ed il DPR 16/12/1992, n. 495; 

  

D E T E R M I N A 

 

  Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato, in nome, per conto e   

nell’interesse del Comune di Molfetta che rappresenta, C.F.: n. 00306180720, 

 

1. Accogliere l’istanza del 19/05/2016 di prot. n. 27564, del Sig. delle Foglie Pierluigi,  

nato a Bari  il  01/07/1981,  residente   in Triggiano  in Viale Gramsci n. 13, 

C.F.:DLLPLG81L01A662T, P.IVA:07875980729, titolare dell’esercizio commerciale 

“White Caffè” con  sede  in  Molfetta  in via Magg. Sallustio n. 6 e, quindi, concedere a  

nome della medesima  Ditta la  concessione afferente l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, antistante il proprio pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e 

bevande a mezzo pedana con pergotenda, tavolini, sedie e fioriere per una superficie  di 

mt. 1,50x9,00 per totale complessivo di mq. 18,00 (diciotto/00),   a condizione  che  

l’occupazione   della   pergotenda   sia   di mt. 1,50x9,00 senza diritto ad occupare l’area 

sottostante destinata al transito pedonale, e’ tassativamente vietato l’utilizzo di  qualsiasi 

materiale plastico per gli arredi, ai seguenti patti e  condizioni: 

a) La concessione avrà la durata fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino all’adozione del 

nuovo Regolamento Occupazione Suolo Pubblico Dehors, alla scadenza potrà essere 

rinnovata  esclusivamente su espressa richiesta scritta del Concessionario da inviarsi 6 

(sei) mesi prima della scadenza naturale; 

b) Il Concessionario si impegna e si obbliga, durante il godimento e l’esercizio della 

concessione a sottostare a tutte le norme stabilite nel Regolamento Comunale sulla tassa 

di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alla deliberazione Consiliare n.75/94 e 

s.m.i., nonché a tutte le norme statali, regionali, comunali e sanitarie vigenti disciplinanti 

il comparto oggetto della occupazione, con particolare riferimento a quelle relative al 

Codice della Strada; 

c) Per l’esercizio della occupazione il Concessionario si impegna a corrispondere al 

Comune l’importo della TOSAP a seconda della tipologia di occupazione in ragione 

della tariffa vigente e successive modifiche; 

d) Esporre in modo ben visibile, all’esterno del proprio esercizio, scheda riportante i  dati 

identificativi della concessione, con indicazione degli elementi di arredo e della 

superficie per la quale è autorizzata l’occupazione. 

e) Tutte  le   spese  della    presente    concessione    nessuna  esclusa  sono  a carico  del 

Sig. Delle Foglie Pierluigi; 

2. Nominare responsabile del procedimento la sig.ra Maria Rosaria Tria;                                                    

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale di scrittura 

privata che, sottoscritta per accettazione da parte del Concessionario, sarà soggetta a 

registrazione in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131/1986, con onere a carico di chi 

richiederà la registrazione. 

4. Il presente atto consta di facciate n. 4 (quattro) da bollare con € 16,00= ogni quattro, 

all’atto della sottoscrizione da parte del concessionario.     

5. Il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013, in quanto è atto che comporta vantaggio per l’ente. 

  6. All’U.O.C. Attività Produttive,  al Responsabile  del  Corpo  di P.M. e al   Concessionario 

della riscossione sarà inviata copia della presente determinazione per gli adempimenti 

consequenziali di rispettiva competenza. 

   La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgvo n° 196 del 

30/06/2003  “Codice in materia di protezione dati personali”.          

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259
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