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DETERMTNAZToNEN. /  /0
Reg. Gen. di Segreteria n. j j8í

Ritenuto che i l  non accoglimento delle
sr, 'olgirrento della manifestazione stessa
finanze conrunali :

Oggetto: Fiera - mercato in occasione della festività dì san Giovanni 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I I I
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 10 del 3010612017)
Il quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

\, ' iste ie LL.RR. n. 18/95 e 02196 sulla discipl ina del Commercio su Aree Pubbliche in Sici l ia e la
Circolare dell 'Assessorato Regionale al Commercio. Art igianato e Pesca n,4754 de|06104112996;

\/ isto L'art. 8. commi 1 e 3 della L.R. 18/95 che così recita: "L'esercizio del commercio su aree
pubblichc e subordìnato al rispetto delle condizioni di tempo e luogo stabilite dal Sindaco ed è
soggetto a limitazictni e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri
r ì ro t iv i  d i  pubhl ico in teresse:

Ritentrto di dor.er indi,,'iduare quale aree fieristica lazona che comprende piazza Umberto I, viale
Vittorio Vcncto e via Pietro Nenni.

\/ìsta 1a planimetria predisposta dall'Ufficio, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale. nel la quale vengono evidenz.iaf i  n.47 posteggi:

Dato Atto che in relazionc a tale r icorrenza sono pervenute. a tutt 'oggi. n. 10 ìstanze dì
partec ipzlzionc:

C'orrsiclerato che per l 'effetto dell'art. l2 della citata legge le domande dtautortzzazione per la fiera

n-ìercato vanno prcscntate almeno 60 giorni prima dello svolgimento;

Consiclerato che i l  tennine sr-rddetto non e Derentor io:

domande di autorizzazione tardive comprometterebbe lo

nonché I'introito clegli omeri concessori, con danno per le
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;r la causale in premessa;
r accogliere le domande tardive di autorizzazione;

li stabilire per il corrente anno 2017, in occasione della festività di San Giovanni, lo svolgimento
della fiera-mercato sarà effettuato nelle aree e nelle giornate di seguito specificato:

- posteggi: numero 47;
- localizzazione: piazzaumberto I, viale vittorio veneto e via p. Nenni;
- periodo di svolgimento: dal 23 giugno al 24 giugn o 2017

Di stabilire i seguenti criteri per la concessione dei posteggi agli operatori che ne hanno fatto
T ICNICSTA:

- l'area può essere utllizzafa soltanto da chi è in possesso di autorizzazione amministrativa
ri lasciara ai sensi del le LL.RR . lglg5 e 2196;

- la durata della concessione der posteggio e uguale a quella della fiera;- r-rella concessione del posteggio non si porrono fare prefe renze o dìscriminazioni in
relazione a nazionalità,, razza o residenza;

- nessun operatore puo utilizzare piu di un posteggio, contemporaneamente, nella stessa fiera,
ai sensi del l 'art.  4 comma 3 della L.R. lg/-95;

- la concessione dei posteggi avverrà contestualmente al pagamento della tassa occupazione
suolo pubblico, tramite versamento su c/c postale, ovvero in contanti a persona autorizzata
dal l' amministrazione comunale;

- E' motivo di decadenza della titolarità del posteggio il mancato rispetto che incombe
sull'assegnatario di mantenere e lasciare I'area assegnata libera da ingombri e rifiuti.- I posteggi non assegnati possono essere successivamente attribuiti agli operatori che
prescntato istanza anche oltre i termini previsti, fino ad esaurimento degli steìsì, secondo
l 'ordine cronologico dì presentazione della domanda;

- L'assegnazione agli aventi diritto nei singoli posteggi, avverrà a cura del personale del
Comando di l)ol izia Municinale.

I  I  t {cs/on;aJ, .  ú. ,  f rocedimcnrorie .'ro,N4[i:".1";nt"
l l  Responsabile SUAP/Responsabile del Setrore l l l

Geom. Gir"rseppe Cuccia

\I isto: I l  Soi 'raor{inato al
I nu .  (  i i o r  a ru l i  C ' i ho l l a

r i

Settore II I l i


