
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 24/06/2021

FIERA SAN MICHELE ARCANGELO EDIZIONE 2021OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 16:30 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreLAURENZI Monica

AssessoreRUBERTI Omar X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: FIERA SAN MICHELE ARCANGELO EDIZIONE 2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Alessandro D’ALESSANDRO 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 05.08.1998 veniva 

istituzionalizzata la Fiera da svolgersi in occasione della festa patronale del 29 settembre che 

prevedeva l’installazione di n. 105 banchi destinati agli operatori del commercio su aree pubbliche 

per la vendita dei generi del settore alimentare e non alimentare, n. 20 banchi destinati agli operatori 

dello spettacolo viaggiante e n. 5 banchi destinati alla vendita delle opere di ingegno ed articoli 

dimostrativi; 

Richiamate le deliberazioni di giunta comunale: 

- n. 173 del 04.05.2000 con la quale veniva ridotto il numero dei posti per problemi di 

viabilità e sicurezza; 

 

- n. 153 del 27.05.2010 con la quale veniva modificata l’area destinata alla Fiera in 

argomento; veniva rideterminato, conseguentemente, il numero dei posti da assegnare; 

venivano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei posteggi agli operatori 

commerciali e dello spettacolo viaggiante; 

 

- n. 97 del 09.04.2015 con la quale veniva nuovamente modificata l’area destinata alla Fiera 

in argomento; venivano ridefiniti, conseguentemente, in 95 (novantacinque) il numero dei 

posti da assegnare agli operatori commerciali e dello spettacolo viaggiante; venivano 

approvati gli elaborati grafici con evidenziate le aree destinate alla Fiera, l’ubicazione dei 

posteggi e relative dimensioni, limitazioni e riserve; venivano ridefiniti i criteri e le modalità 

per l’assegnazione quinquennale dei posteggi agli operatori commerciali e dello spettacolo 

viaggiante sulla base delle disposizioni contenute nel Documento programmatico per il 

commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 139 del 

19.02.2003; 

Dato atto che: 

- le concessioni dei posteggi effettuate nell’anno 2015 avevano durata quinquennale e sono 

pertanto scadute nell’anno 2019; 

- a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nell’anno 2020 la Fiera non ha avuto 

luogo e che, pertanto, per l’edizione 2021 occorre procedere con l’emissione di un nuovo 

bando; 

Considerato che: 

- l’allocazione dei posteggi dovrà essere effettuata garantendo il pieno rispetto delle misure 

anti COVID 19; 

- sono state segnalate delle criticità in termini di sicurezza e viabilità da parte degli organi di 

vigilanza che impongono di migliorare la fruibilità del percorso e di adibire a via di fuga il 

primo tratto di Via Dei Lauri; 

- le aree destinate alla Fiera, successivamente alla manifestazione del corrente anno, saranno 

interessate da lavori di manutenzione straordinaria e che lo svolgimento di tali interventi non 

rende possibile l’assegnazione quinquennale dei posteggi; 
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- l’art. 47 comma 3 della LR 22/2019 Testo unico del Commercio dispone che i Comuni 

redigono la graduatoria delle istanze pervenute tenendo conto dei criteri di priorità previsti 

dalle norme europee e statali;  

Valutata l’opportunità, per tutte le motivazioni sopra espresse: 

- di prevedere che le concessioni abbiano durata annuale, rinnovabile di anno in anno per un 

massimo di due anni, ovvero fino al 2023; 

- di apportare alcune modifiche rispetto a quanto stabilito con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 97 del 09/04/2015, e precisamente ridefinire le aree e conseguentemente il 

numero dei posteggi da assegnare agli operatori del commercio su aree pubbliche e agli 

operatori dello spettacolo viaggiante, e relative limitazioni e riserve, il tutto come riportato 

negli elaborati grafici allegati al presente atto; 

Sentiti all’uopo gli Uffici Sport e Tempo Libero, Suap, nonché la Proloco nella riunione del 

08/06/2021, che si sono espressi favorevolmente sulla suddetta ipotesi; 

Visto il parere favorevole del Comando di Polizia Locale, in ordine alla viabilità e alla sicurezza, 

espresso con nota prot.62085 del 22/06/2021; 

Vista la LR 22/2019 TUC e le normative citate in premessa; 

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto il R.D. 773/1931 e relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 635/1940; 

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del VI Settore Attività Produttive, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello 

svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 

17.03.2020; 

Con voto unanime e palese reso nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) Ridefinire l’area destinata alla Fiera S. Michele apportando alcune modifiche rispetto a quanto 

stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09/04/2015 e conseguentemente 

ridefinire in 84 (ottantaquattro) il numero dei posteggi da assegnare agli operatori del commercio 

su aree pubbliche e agli operatori dello spettacolo viaggiante, con le relative limitazioni e riserve, 

il tutto come riportato nello schema che segue: 

VIA - AREA DELIMITAZIONE NUMERO 

POSTEGGI 

LIMITAZIONI - RISERVE 

Largo Marconi  4 Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

dolciumi 
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Via Marconi Tratto da Largo 

Marconi a Via Nenni 
11 Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

dolciumi 

Via Oleandri Tratto da Piazza 

Roma a Via Nenni 
10 Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

dolciumi 

Via Oleandri Tratto da Via Venezia 

a P.zza Benedetto 

Croce 

6 Operatori commerciali settore 

alimentare riservati alla 

tipologia “Panini – gastronomia 

e simili” con/senza 

somministrazione di alimenti e 

bevande 

Corso Giovanni 

XXIII 

Tratto da Via delle 

Margherite a Via dei 

Mille 

32 Operatori commerciali settore 

non alimentare e alimentare 

limitatamente alla tipologia 

dolciumi 

Corso Giovanni 

XXIII 

Tratto da Via dei 

Mille a Via di Vittorio 
8 Operatori commerciali settore 

alimentare riservati alla 

tipologia “Panini – gastronomia 

e simili” con somministrazione 

di alimenti e bevande 

Piazza Nenni e Via 

Nenni 
 13 Operatori spettacolo viaggiante 

 

2) Approvare gli elaborati grafici con evidenziate le aree destinate alla Fiera S. Michele, 

l’ubicazione dei posteggi e relative dimensioni, limitazioni e riserve, che, allegati al presente 

atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) Stabilire che le concessioni di posteggio hanno durata annuale, rinnovabile di anno in anno per 

un massimo di due anni, ovvero fino al 2023; 

4) Stabilire altresì che i posteggi saranno assegnati sulla base dell’ordine delle graduatorie 

lasciando facoltà agli operatori economici di scegliere fra quelli disponibili per ciascuna 

categoria, secondo le modalità che saranno definite nell’avviso pubblico;  

5) Incaricare il Dirigente del VI Settore di emettere un nuovo avviso pubblico ai sensi di quanto 

disposto dalla L.R. 22/2019 che sarà pubblicizzato mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio e 

sul sito Internet del Comune; 

6)  Dare incarico al Dirigente del VI Settore, in sede di prima applicazione, di apportare eventuali 

modifiche che dovessero rendersi necessarie per una migliore razionalizzazione degli spazi, 

purché le stesse non rappresentino una sostanziale modifica di quanto stabilito con il presente 

atto. 

 

Indi, in prosieguo, con voto unanime e palese, reso nei modi di legge 

LA GIUNTA COMUNALE  

 DELIBERA 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 121 DEL 24/06/2021 
 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 

Agosto 2000 n. 267 



PROVINCIA DI LATINA

6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 24/06/2021

ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:

FIERA SAN MICHELE ARCANGELO EDIZIONE 2021

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

MARINO TERESA

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 24/06/2021
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 24/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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