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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO III SETTORE - SERVIZIO SUAP
PIAZZA UMBERTO l'46 Tel.0918349909 - Fax 091834909

E-Mail suap(òpec.comune.palazzoadriano.pa.it

Determinazione n. ,4SZ
Registro Gen. di Segreteria " 2 6 l+
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oggetto: Fiera - mercato in occasione della festività di san Giovanni 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE tII

(giusto determinozione Sindocole n. 12 del 31,/05/20L9)
ll quale ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziale in relozione del presente atto

VISTE le LL. RR. n. 1,8/95 e 02/96 sulla disciplina del Commercio su Aree Pubbliche in Sicilia e la Circolare
dellAssessorato Regionale al Commercio, Artigianato e Pesca n.4754 del06lO4/1996;
VISTO l'art. 8, commi 1 e 3 della L.R. 18/95 che così recita;" llesercizio del Commercio su Aree pubbliche è
subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e luogo stabilite dal Sindaco ed è soggetto a limitazioni e
divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse;
RITENUTO di dover individuare quale aree fieristica la zona che comprende: Piazza Umberto l, Viale Vittorio
Veneto e via Pietro Nenni;
VISTA la planimetria predisposta dall'ufficio, allegata alla presente perfarne parte integrante e sostanziale,
nella quale vengono evidenziati n. 47 posteggi;
DATO ATTO che in relazione a tale ricorrenza sono pervenute, a tutt'oggi, n.13 istanze dipartecipazione;
CONSIDERATO che per l'effetto dell'art. 12 della citata legge le domande di autorizzazione per la fiera -
mercato vanno presentate almeno 60 giorni prima dello svolgimento;
CONSIDERATO che iltermine suddetto non è perentorio;
RITENUTO che il non accoglimento delle domande di autorizzazione tardive comprometterebbe lo
svolgimento della manifestazione stessa nonché l'introito degli oneri concessori, con danno per le finanze
comunali;

DETERMINA
Per la causale in premessa:

di accogliere le domande tardive di autorizzazione;
di stabilire per il corrente anno 2019, in occasione della festività di San Giovanni, lo svolgimento della fiera -
mercato sarà effettuato nelle aree e nelle giornate diseguito specificato:

- posteggi: numero 47;
- localizzazione: Piazza Umberto l, Viale Vittorio Veneto e via p. Nenni;
- perrodo ursvc,.,igrrrretrto: oal zJ Giugno al 24 Giugno 2019.

Di stabilire i seguenti criteri per la concessione dei posteggi agli operatori che ne hanno fatto richiesta:
- l'area può essere utilizzata soltanto da chiè in possesso diautorizzazione amministrativa rilasciata ai

sensi delle LL.RR. 18/95 e2/96;
- la durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera;
- nella concessione del posteggio non si possono fare preferenze o discriminazioni in relazione a



nazionalità, razza o residenza;
nessun operatore può utilizzare piir di un posteggio, contemporaneamente, nella stessa fiera, ai
sensi dell'art.4 comma 3 della L.R. 1g/9S;
la concessione dei posteggi awerrà contestualmente al pagamento della tassa occupazione suolopubblico, tramite versamento su c/c postale, owero in contanti a persona autorizzata
da ll'a m ministrazione Com una le;
E' motivo didecadenza della titolarità del posteggio il mancato rispetto che incombe
sullhssegnatario di mantenere e lasciare l'area assegnata libera da ingombri e rifiuti;
I posteggi non assegnati possono essere successivamente attribuiti agli operatori che presentano
istanza anche oltre i termini previsti, fino ad esaurimento degli stessi, secondo lbrdine cronologico
di presentazione della domanda;
lJassegnazione degli aventi diritto nei singoli posteggi, awerrà a cura del personale del comando di
Polizia Municipale.

ll Respon-s

-.t,r, l
-:, I

Settore lll



Supermercato

sE

PLAI.TIMETRIA

POSTEGGI FTERA MERCATO
FESTA DI "SAN GIOVANNI'

;j
i.

Carrrpo 
Sponivo

+

o,

?r3zz1U$bf

I

I
U,

\l.ra

It
Lr

il

Vill: Conlunale


