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OGGETTO: 

OGGETTO: FIERA SAN MICHELE ARCANGELO EDIZIONE 2021. APPROVAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE OPERATORI COMMERCIALI E DELLO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE UTILI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico 

per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente del VI Settore Attività Produttive, ai sensi 

degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di 

Organizzazione degli uffici e dei servizi e con le competenze espresse nella deliberazione di Giunta 

comunale n. 115 del 05/10/2020;  

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 

267/2000;  

Viste:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione”;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema 

di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico e relativi 

allegati relativamente al l’esercizio finanziario 2020;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione ed il Piano degli Obiettivi per il Bilancio Previsionale 2021/2023;  

 

Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 05.08.98 con la quale è stata istituita, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 39, comma 1 lettera p) della L.R. 22/2019, la fiera a cadenza annuale da 

svolgersi in occasione della festa patronale “San Michele Arcangelo”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24/06/2021 con la quale:  

- è stata ridefinita l’area destinata alla “Fiera di S. Michele Arcangelo” e, conseguentemente, il 

numero dei posteggi con relative limitazioni e riserve, da assegnare agli operatori del 

commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante;  

- è stato stabilito che le concessioni di posteggio hanno durata annuale, rinnovabile di anno in 

anno per un massimo di due anni, ovvero fino al 2023;  

- è stato dato incarico al Dirigente del VI Settore di emettere avviso pubblico ai sensi di quanto 

disposto dalla L.R. 22/2019;  

• la Determinazione Dirigenziale n. 723 del 28/06/2021, con la quale si è proceduto 

all’approvazione dello schema dell’avviso pubblico e del modello di domanda; 
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Visto l’avviso pubblico del 29/06/2021 pubblicato all’albo pretorio on line dal 29/06/2021 al 

31/07/2021 e sul sito internet del Comune di Aprilia- Sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” 

e nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 885 del 20/08/2021, con la quale: 

- si dichiaravano irricevibili e/o non ammesse le istanze riportate nell’ allegato 1, per le motivazioni 

specifiche riportate a fianco di ciascun nominativo; 

- si approvavano le graduatorie provvisorie degli operatori del commercio su aree pubbliche e 

dello spettacolo viaggiante, utili per l’assegnazione di posteggio nella “Fiera San Michele 

Arcangelo” per l’anno 2021;  

- si precisava che gli “ammessi con riserva” dovevano produrre le integrazioni necessarie entro 

e non oltre il 30/08/2021, pena l’esclusione definitiva dalla graduatoria; 

- si concedeva la possibilità di regolarizzare entro e non oltre il 30/08/2021, unicamente le 

istanze non ammesse per errori formali nell’invio telematico della domanda;  

 

Dato atto altresì che, così come stabilito nell’avviso pubblico del 29/06/2021: 

- il 30/08/2021 era il termine ultimo per la presentazione di osservazioni ed opposizioni avverso 

le risultanze delle graduatorie provvisorie; 

- il 06/09/2021 è il termine per l’esame delle opposizioni e delle osservazioni e per la 

pubblicazione della graduatoria definitiva;  

Viste le regolarizzazioni e le integrazioni presentate e atteso che, come previsto dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 885 del 20/08/2021: 

- le istanze, già ammesse con riserva e debitamente integrate nei termini assegnati, sono 

definitivamente ammesse; 

 

- le istanze, già non ammesse per errato invio telematico e debitamente regolarizzate nei termini 

assegnati, sono inserite nella graduatoria definitiva dopo coloro che risultano ammessi;  

 

- le istanze non regolarizzate e/o integrate nei termini assegnati, non possono essere ammesse; 

Viste le osservazioni e controdeduzioni pervenute e accertato che: 

- la firma digitale originariamente apposta sulle istanze presentate dal Sig. Tanzi Stefano, dal 

Sig. Vasconez Remache Freddy Reneee e dalla società F.lli Paolini s.n.c., risulta valida e che, 

pertanto le stesse, già classificate come non ammesse nella graduatoria provvisoria per 

invalidità della firma digitale, vengono riammesse in autotutela ai sensi dell’art 21 octies e 

nonies della legge 241/1990; 

 

- la Sig.ra Meles Teresa, per mero errore formale, è stata inserita nella graduatoria provvisoria 

con una data di iscrizione al Registro Imprese diversa da quella risultante dalla visura 

camerale e che, pertanto, si è provveduto alla correzione; 

 

- il Sig. Meles Domenico è stato erroneamente inserito in graduatoria con zero presenze anziché 

con cinque, il Sig. Bardeggia Silvano e la Sig.ra Spallacci Valeriana sono stati erroneamente 

inseriti in graduatoria con zero presenze anziché con venticinque e che, pertanto, si è 

provveduto alla correzione degli errori con conseguente riposizionamento in graduatoria; 
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Ritenute non accoglibili, per le motivazioni risultanti dagli esiti istruttori che saranno comunicate 

agli interessati con separate note, le osservazioni presentate dai Sig.ri: Ciarlariello Alessandro, Di 

Pietro Riccardo, Serao Massimo, Savone Marco, Perna Patrizia; 

Dovendo procedere all’approvazione della graduatoria definitiva degli operatori del commercio su 

aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante ammessi, alla luce di quanto emerso dall’esame delle 

osservazioni e controdeduzioni pervenute, delle integrazioni prodotte e delle regolarizzazioni 

pervenute; 

Dovendo, inoltre, definire le modalità per effettuare la scelta del posteggio da parte di coloro che 

risultano utilmente collocati in graduatoria come previsto l’avviso pubblico del 29/06/2021 

pubblicato all’albo pretorio on line dal 29/06/2021 al 31/07/2021 e sul sito internet del Comune di 

Aprilia- Sezione Trasparenza “Bandi di gara e contratti” e nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati 

e Fiere; 

Ritenuto altresì necessario disciplinare le modalità per effettuare le operazioni di spunta per 

l’assegnazione dei posteggi che dovessero risultare non assegnati e/o non occupati, atteso che dalle 

risultanze dell’istruttoria è emerso che il numero delle domande ammissibili è pari/inferiore al numero 

dei posteggi disponibili e che pertanto non si dispone di una graduatoria di riserva;  

 

Ritenuto opportuno disciplinare le suddette procedure come segue: 

- i posti riservati agli operatori dello spettacolo viaggiante e quelli riservati al settore 

merceologico “Panini, gastronomia e simili – con somministrazione”, che dovessero risultare 

non assegnati al termine delle operazioni di scelta del posteggio, potranno essere scelti dagli 

altri operatori commerciali;  

 

- i posti che risulteranno liberi il giorno di inizio della Fiera (per mancata assegnazione e/o per 

mancata occupazione da parte del titolare), saranno assegnati mediante procedura di “spunta”, 

prioritariamente agli assegnatari richiedenti una miglioria e in subordine agli operatori 

risultanti nell’elenco delle istanze non ammesse per mancata regolarizzazione e/o 

integrazione; 

Dato atto:  

- dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e 

del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente;  

- dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale, in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento;  

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;  

Vista la Legge Regionale 22/2019 T.U.C.;  

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e il relativo regolamento di esecuzione approvato 

con R.D. 635/1940;  

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000;  
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

 

1. Di accogliere le osservazioni e controdeduzioni dei seguenti operatori: 

 

- Meles Domenico, Bardeggia Silvano e Spallacci Valeriana in ordine alle presenze effettive 

registrate;  

 

- Tanzi Stefano, Vasconez Remache Freddy Reneee e F.lli Paolini s.n.c, per i quali è stata 

accertata la validità della firma digitale originariamente apposta sulle istanze che pertanto, 

vengono riammesse in autotutela, ai sensi dell’art 21 octies e nonies della legge 241/1990;  

 

2. Di dare atto che: 

- gli operatori, già ammessi con riserva, che hanno provveduto a presentare le integrazioni 

richieste sono ammessi definitivamente in graduatoria; 

- gli operatori non ammessi in graduatoria provvisoria per errato invio telematico delle istanze, 

che hanno provveduto a regolarizzare nei termini le medesime, sono inseriti nella graduatoria 

definitiva dopo coloro che risultano ammessi; 

- le istanze non regolarizzate e/o integrate nei termini assegnati, sono definitivamente dichiarate 

non ammesse; 

- per l’operatore Meles Teresa si procede a rettificare la data di iscrizione al Registro Imprese;   

 

3. Di dichiarare irricevibili e/o non ammesse, per le motivazioni specifiche riportate a fianco di 

ciascun nominativo, le istanze elencate nell’ allegato 1 che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

4.  Di approvare le graduatorie definitive degli operatori del commercio su aree pubbliche e 

dello spettacolo viaggiante, utili per l’assegnazione di posteggio nella “Fiera San Michele 

Arcangelo” per l’anno 2021, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale (allegati 2 e 3); 

 

5. Precisare che sulla base delle graduatorie suddette, i posteggi saranno assegnati, con le 

modalità previste dall’Avviso pubblico del 29/06/2021, ovvero sulla base dell’ordine delle 

graduatorie lasciando la facoltà agli operatori di scegliere fra quelli disponibili per ciascuna 

categoria, e tenuto conto delle limitazioni e riserve specificatamente previste per settori e 

categorie merceologiche; 

 

6. Di stabilire che per la scelta del posteggio e per le operazioni di “spunta” si procederà come 

segue: 

 

a) la procedura di scelta di posteggio da parte degli operatori avverrà in seduta pubblica 

alla presenza del Dirigente del VI Settore o suo delegato, e di due testimoni, presso 

l’Ufficio SUAP del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III Piano 

secondo il seguente calendario: 
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b) i posti riservati agli operatori dello spettacolo viaggiante e quelli riservati al settore 

merceologico “Panini, gastronomia e simili – con somministrazione”, che dovessero 

risultare non assegnati al termine delle operazioni di scelta del posteggio, potranno 

essere scelti dagli altri operatori commerciali;  

c) i posti che risulteranno liberi il giorno di inizio della Fiera (per mancata assegnazione 

e/o per mancata occupazione da parte del titolare), saranno assegnati mediante 

procedura di “spunta”, prioritariamente agli assegnatari richiedenti una miglioria e in 

subordine agli operatori risultanti nell’elenco delle istanze non ammesse per mancata 

regolarizzazione e/o integrazione; 

 

7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e relativi allegati all’Albo Pretorio del 

Comune nonché sul sito www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Trasparenza “Bandi di gara e 

contratti” e nell’area tematica “Fare Impresa/Mercati e Fiere”;  

 

8. Di precisare che: 

 

- le procedure di pubblicazione sostituiscono ogni altra modalità di comunicazione con 

i partecipanti al bando; 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 

60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

- chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti che sono depositati 

presso l’Ufficio Suap del Comune di Aprilia previo appuntamento; 

 

9. Di dare atto, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza:  

- dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e 

del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente;  

-  dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale, in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento;  

-  che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi 

del d. lgs. 33/2013; 

 

10. Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 

147 bis del d.lgs.267/2000. 

                                                                                              Il Dirigente ad interim del VI Settore                     

                                                                                                        Dott.ssa Teresa Marino 

Lunedì 13 settembre ore 09:00 

Lunedì 13 settembre ore 11:00 

 

 

Operatori dello Spettacolo 

Viaggiante 

Operatori commerciali – Panini, 

gastronomia e simili – con 

somministrazione 

Martedì 14 settembre ore 09:00 Operatori Commercio su aree 

pubbliche 

in graduatoria dal n. 1 al n. 35 

Martedì 14 settembre ore 15:00 Operatori Commercio su aree 

pubbliche in graduatoria dal n. 36 

fino ad esaurimento posteggi 
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