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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA URBANISTICA EDILIZIA 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 314 Del 17-06-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nella "Fiera del 5 

Luglio   San Nicolò di Celle  anno 2021 . 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

RICHIAMATI gli artt. 10, 11,,12, 28 del vigente"  Regolamento  per la disciplina del commercio su 

area pubblica " approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 25/5/2020 e 

riapprovato con delibera del consiglio comunale n40 del 29/06/2020 

 

RICHIAMATI gli artt.35, 39,40,45, 46,47, della L.R. 13 giugno 2014 n. 10 testo unico del Commercio 

; 

 

DATO atto che: 

- sono pervenute  n. 14 domande  di partecipazione alla " Fiera del 5 luglio”  a San Nicolo’ di Celle per 

l’anno  2021 di cui n. 6 domande entro il termine del 30 aprile 2020 e n8 domande oltre il 

termine del 30 aprile 2020 ;   

- .l’Ufficio Attività Produttive conformemente a quanto disposto dall’art 11 del vigente Regolamento 

per la disciplina del commercio su area pubblica  , ha verificato, formulando la graduatoria di merito 

di cui alle allegate tabelle A) e B ): 

1) La data di ricevimento delle domande  

2) le  presenze fino al 5 luglio 2020 di ogni singolo operatore alla fiera in oggetto , risultante dai 

registri cartacei ed informatici   tenuti  dal medesimo ufficio   ; 

3) la data di inizio attività degli  esercenti il commercio su area pubblica come risulta dalla 

documentazione relativa all'iscrizione al registro imprese  fornita dalle CC.CC.I.A.A; 

VERIFICATO il regolare possesso del Documento di regolarità contributiva di ogni singolo 

richiedente; 

 

RITENUTO di poter approvare pertanto la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica, 

titolari di autorizzazione di cui all'art  28 del D.lgs 31/3/1998 n. 114, che hanno inoltrato la domanda  

di partecipazione alla " Fiera del 5 luglio”a San Nicolo’ di Celle  per l’anno 2021, secondo le 

disposizioni dell’ artt. 11 del nuovo Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche; 

 

RITENUTO di poter approvare la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica che non 

hanno presentato istanza di partecipazione, come previsto dall’art.11 del nuovo Regolamento per il 

commercio sulle aree pubbliche, approvato con delibera C.C. N°28 del 25/05/2020; 
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RICHIAMATA  la determinazione del Responsabile dell’area di Vigilanza n. 248 del 24/06/2020 con 

la quale fra l’altro  si è stabilito di spostare, con decorrenza 05 Luglio 2020, fino a nuovo 

provvedimento, per le motivazioni in premessa evidenziate, il luogo di svolgimento della Fiera annuale 

di San Nicolò da Via Carducci e Via del Garofano al piazzale antistante lo stadio locale sito in Via 

della Viola, sempre all’interno del Centro Abitato di San Nicolò di Celle 

RICHIAMATI 

• Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

• Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 

maggio 2008; 

• Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 

dicembre 2016; 

• La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 

VISTO Il decreto sindacale n. 5 del  07/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di 

gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000. 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di 

entrate a carico del Comune; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica, titolari di 

autorizzazione di cui all'art  28 del D.lgs 31/3/1998 n. 114, che hanno inoltrato la domanda  di 

partecipazione alla " " Fiera del 5 luglio”  a San Nicolo’ di Celle ”  per  l’anno  2021, come 

risulta dalla allegata tabella  A),  

 

2) di approvare la graduatoria fra gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di 

autorizzazione di cui all'art 28 del D.lgs 31/3/1998 n. 114, per l'assegnazione temporanea del 

posteggio alla " " Fiera del 5 luglio”  a San Nicolo’ di Celle per  l’anno  2021, come risulta dalla 

allegata tabella  B).  

 

3) di procedere all'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, secondo le modalità previste nel 

vigente regolamento comunale in materia ; 

 

4) di redigere apposito verbale  delle operazioni di assegnazione  dei posteggi controfirmato da 

ogni singolo operatore nella parte  relativa alla scelta del posteggio da questi operata, da far 

valere come effettivo e definitivo atto di assegnazione.  

 

L’Istruttore 

Fabrizio Abbati  

 

  
Deruta, lì  IL RESPONSABILE DI AREA 

 
 
 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 314 del 17-06-2021 

L’Istruttore: Abbati Fabrizio 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nella "Fiera del 5 

Luglio   San Nicolò di Celle  anno 2021 .. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 17-06-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Mario Papalia 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


