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Oggetto: Destinazione aree pubbÌiche da assegnaie temporanealnente ai coùmercianti in occasione
dei Festeggiamenti di San Giova:rni 2016.

IL SINDACO

VISTA la L.R. n.18 del 01.03.95 che detta nolme riguardanti il commercio su aree pubbliche;
CONSIDERATO che l'art. 11 comma 3 della suddetta legge attribuisce al Sindaco la competenza
di stabilire le aree per mercati, fiere iocali, fiere mercato e sagre;
VISTO il regolamento comunaÌe per l'applicazione della L.R. 18/95 n. 18, ,Norme Riguardanti il
Commercio su Aree Pubbliche ;

VISTA la circolarc 6 apdle 1996, prot. n" 4754 dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del
Commercio, dell'Artigianato e della Pesca che alÌa lettera b) dell'art. 1l così recita: ,.Le aree di cui
al comma 3 dell'articolo in esame vanao comptese lia quelle di cùi alla lettera f) del comma 4
dell'an. 1 e sono caratte.izzale dalla temporaneia delle destinazioni, in occasionj, appunto di
lèstività locali o circostanze analoghe e, quindi, escluse dalle previsioni programmatorie di cui al
comma 4 dell'art. 8. Esse vermnno individuate dal Sindaco di volta in volta al momento della
realizzazione delle manifestaz iori di che tattasit
CONSIDERATO che dal 2310612016 aI 24/06/2016 neÌ nostro Comune si svoloono i
le:rcygian'cnti i,r onore di San ù'oranni;
RIfENUTO opportuno stabiliie le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in
occzsione della festività ;

DETERMINA

1. Di individuare come segue. le arce pubbliche da utiiizzare per 1o svolgimento della fiera
locale. in occasione del1a riconenza della ficra di San Giovanri, prcvista per i giomi daÌ 23

aÌ 2zl Giugno 2016:

Piazza Umberto Io:

Posteggi complessivi n.2.
taliposteggi sono riservati agli operatori che vendono dolciumi e frutta secca.

Viale Vittorio Veneto;
posteggi complessivi n. 30.

Determinaz ione Sindu"ale n' S



Tali posteggi sono dservati agli operatori comrnerciali che vendono qualunque genere merceologico
ad esclusione di alimenti e bevande

Via P. Nenni, tratto del marciapiede coEpreso tra il supermercato Cascio Ingurgio e

l'idgresso spiazzo er stazione ferroviaria:
Posteggi complessivi n. 3

N. 2 posteggi sono riservati agli opemtori con camion che vendono alimenti e bevatrde e rrl1o che

vende qualunque genere meaceologico.

2. Di slabilire la seguente regolameltazione delle aree in questione:

Le aree possono essere utilizzate soltanto da chi è titolare di autorizzazioni di cui alla L. R. n'
18/95.

La durata della concessione del posteggio è uguale a quella della Festa di San Giovanni ed

esattamente dal 23106 D016 al 24/06/2016:

Nella coacessione dei posteggi non si possono far preferenze o discriminazioni in relazione a

nazionalilà o residenza.

I criteri di assegnazione dei posteggi dowaDno rispettare il 2o corDma dell'art. 5 della L.R. n' 18/95,

per cui le domande sara.nno esamiflate secondo I'ordine cronologico di presentazione.

Hanno titolo di priorita nell'assegnazione deiposleggi, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. l,
cornma 2, lettera c) e, fia questi, quelli con il piìr alto numero di presenze nella fiera locale "de
quo"-

Nessun opemtore può utilizzare piii di un posteggio, contemporaneamente, in ùno stesso mercato o

fiera.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata alle ore 8,00 del23/06/2016;

Si decade dalla concessione del posteggio a calrsa del mancato rispetto:

della normativa sull'esercizio dell'attività di cui alla L.R. n" l8/95;

- dell'orrere che incombe sull'assegnatado dell'area di lasciarla giomalmente pu]ìta da

ingombri e rifiuti.

La decadela della concessione scatta automaticamente ad a\nenùta esecutività del pror\edim.l:a
sarzionatorio e all'atto dell'accertamcnto del mancato fispetto dell'obbligo di tenere Ì'area lilE::3
pùlita, di cui al punto precedente.

Per motivi di pubblico interesse, il Responsabile del SUAP può revocare Ì'assegnazione dell-:-:-
senza oneri per il Comune (art. 8, conma 11 L.R. n' 18/95).

l-'esercizio del commercio sull'area pubblica deve essere svolto nel ispetto della vigente norma-jr a

igienico-sanitaria.

Le domande di partecipazione alla lìera-mercato, in boÌlo competente, devono essere indirizare al

Sindaco entro e non oltre i1 sessantesimo giomo che precede quello prcvisto per I'inizio della fieÉ-
mercato. Si considerano iflviate in tcmpo utile tùtte le domande coNegnate all'Ufficio Postale

accetlante. enko e non olue trle telminc.



x) Gli operatori sono terrrti ad assolvere agli obblighi fiscali derivanti dalla coflcessione del posteggio.
Gli agenti dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica operanti ne1

territorio del Comme sono incaricati di far osservaxe la preseflte ordinanza-

DISPONE

La trasmissione della presente allo Sportello Unico Attivltà
Municipale per gli adempimenti di competenza-
Che ìl pre\e0le ano venga pubblicato all'albo prelorio onJine e sul silo web

Procedimento
Giovan

Il Sindaco
Ing. Carmelo Cuccia

Produttive e al Polizia
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