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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

 
Premesso che: 

 

Con Delibera Consiliare n. 6 del 12.03.2007, ad oggetto” Istituzione e presa d’atto delle Fiere-mercato, 

fiere, mostre, mercato . Indicazioni di programmazione e criteri per l’organizzazione e individuazione 

delle aree “  è stato approvato il regolamento delle fiere, fiere mercato, ecc… e con la stessa deliberazione 

sono state definite le aree ed il numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 

--con la stessa delibera è stata istituita la “Fiera-Mercato Sant’Antonio Abate” con ubicazione dei 

posteggi degli operatori commerciali in C.so Durante, da via Atellana a  piazza Riscatto, con un numero 

massimo di 20 posteggi ognuno di dimensione 21 mq (7x3) per le seguenti tipologie merceologiche di 

vendita: prodotti dolciari; 

 

--con la stessa delibera è stata istituita, altresì, la “Fiera-Mercato San Ciro” con ubicazione dei posteggi 

degli operatori commerciali in via F.A. giordano, tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e Via 

Mazzini, con un numero massimo di 20 posteggi ognuno di dimensione 21 mq (7x3) per le seguenti 

tipologie merceologiche di vendita: prodotti dolciari e giocattoli; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 962 del 2019 di Approvazione del Bando per l’assegnazione 

temporanea in concessione dei posteggi per la svolgimento delle Fiere –Mercato nel periodo: dicembre-

gennaio 2019/2020; 

 

Vista la graduatoria delle ditte titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche che hanno 

inoltrato regolare domanda per l’assegnazione dei posteggi della fiera-mercato dei prodotti natalizi 

formulata a seguito dell’attività istruttoria espletata dall’ufficio SUAP; 

 

Ritenuto di approvare la suddetta graduatoria per l’assegnazione dei posteggi e di procedere all’affissione 

della medesima all’Albo comunale on line ai sensi dell’art. 12 del Regolamento generale delle fiere, fiere-

mercato e dei mercati periodici tematici; 

 

Ritenuto, altresì, di stabilire che al fine di disciplinare il corretto procedimento di assegnazione, i criteri 

da applicare in sede di scelta dei posteggi sono quelli indicati nel suddetto regolamento; 

 

Vista la legge regionale n. 1/2014 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 
 

� Di approvare l’elenco degli operatori commerciali su area pubblica ammessi a partecipare alle 

Fiere-Mercato del 17 e 31 gennaio 2020, per l’assegnazione di complessivi n. 20 posteggi per 

ciascuna fiera -mercato, di cui all'allegato "A" al presente atto, del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

�  Di dare atto che nel caso di domande presentate per lo stesso posteggio, gli stessi saranno 

assegnati dando priorità all’operatore commerciale che ha ottenuto l’assegnazione per quel 

posteggio negli anni precedenti e, in subordine, a chi ha iniziato prima l’attività riscontrabile 

dall’iscrizione al registro dell’impresa (REA).    

 

� Di stabilire che l'accesso all'area ove deve svolgersi la fiera-mercato  è consentito agli operatori 

inclusi nella graduatoria, contraddistinta dall'allegato "A", in possesso della concessione rilasciata 

dall’Ufficio Suap-Commercio, , con la specifica del numero di posteggio, dell'autorizzazione 
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commerciale originale, dell’attestato di registrazione rilasciato dall'ASL di appartenenza o 

dell’autorizzazione sanitaria per coloro che vendono prodotti alimentari, nonché della ricevuta di 

pagamento COSAP. 

 

� Di dare atto che l'attività di vendita dovrà essere svolta personalmente dal titolare 

dell'autorizzazione commerciale, o tramite preposto o lavoratore dipendente regolarmente iscritto 

all'lNPS. L'inosservanza di tali condizioni sarà considerata attività svolta senza titolo e, quindi, 

abusiva, sanzionabile ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

 

� Di dare atto che si omette il parere contabile in quanto la presente proposta non comporta alcun 

impegno di spesa. 

 

� Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possono 

determinare conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione 

alla Corruzione, adottato con delibera di G.C. n° 11 del 31/01/2019 nonché ai sensi dell’art. 6/bis 

della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Ing. Domenico Raimo 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa, secondo le 

disposizioni del TUEL 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Ing. Domenico Raimo 
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  

 

 

 

-- La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, per quindici giorni 

consecutivi dal 10/01/2020. 

 

--Li, 10/01/2020 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

TRAMONTANO 

ANTONIO 
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