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OGGETTO: 

RINNOVO VALIDITA' - PER L'ANNO 2022 - DELLE CONCESSIONI RILASCIATE 

NELL'ANNO 2021 AGLI OPERATORI COMMERCIALI E DELLO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA SAN MICHELE ARCANGELO. 

 

IL DIRIGENTE  

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 

267/2000; 

 

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

interim 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 già citata deliberazione G.C. n. 115 del 05/10/2020; 

 

Visto che in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo del 29 Settembre, è stata 

istituita, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 05/08/1998, una Fiera a cadenza annuale ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 39, comma 1 lettera p) della L.R. 22/2019; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di giunta comunale n. 121 del 24/06/2021 con la quale è stata ridefinita l’area destinata 

alla “Fiera di San Michele” e conseguentemente il numero dei posteggi, con relative limitazioni e riserve, 

da assegnare agli operatori del commercio su aree pubbliche e dello spettacolo viaggiante; 

- la determinazione dirigenziale n. 938 del 06/09/2021, con la quale sono state approvate le graduatorie 

definitive degli operatori commerciali e dello spettacolo viaggiante utili per l’assegnazione dei posteggi 

per l’anno 2021, con possibilità di rinnovo di anno in anno per un massimo di due anni, ovvero fino al 

2023; 

 
Vista la nota prot. n. 67980 dell’11/07/2022, con la quale l’Ufficio Lavori Pubblici, comunica che alcune 

delle aree destinate alla fiera San Michele, sono  ancora interessate dai lavori di manutenzione straordinaria 

mentre altre risultano inserite nel programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024 e pertanto nulla è 

variato rispetto a quanto definito con deliberazione di giunta comunale n. 121 del 24/06/2021;  

 

Ritenuto opportuno, nelle more del riordino dell’area interessata alla Fiera, prorogare,  per l’edizione 2022, 

la validità delle autorizzazioni già rilasciate nell’anno 2021, per garantire comunque lo svolgimento della 

tradizionale fiera denominata “Festa San Michele Arcangelo” che ormai rappresenta sia un momento per 

valorizzare il centro della città sia un momento di richiamo di una utenza eccedente il territorio comunale; 

 
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; 

Vista la legge regionale 22/2019 tuc; 

Visto il tuel 267/2000; 
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa di: 

 

Rinnovare per l’anno 2022, la validità delle concessioni per la vendita temporanea su aree pubbliche 

rilasciate nell’anno 2021 in occasione della fiera denominata “Festa San Michele Arcangelo” agli operatori 

del commercio su aree pubbliche e di quelle rilasciate agli operatori dello spettacolo viaggiante nei posteggi 

ad essi dedicati su via Pietro Nenni; 

 

Mantenere tutto il resto invariato; 

 

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 Rag. Antonella Bernardi, 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; 

 

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 
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