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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1927 del  05/10/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Oggetto: fiera merceologica Santa Fermina 2018/2026. Approvazione graduatoria 

provvisoria per assegnazione novennale posteggi.  

 

 

 

Premesso che: 

-il giorno 28 aprile di ogni anno in occasione della festa del Santo Patrono si svolge in questo 

Comune la fiera merceologica di Santa Fermina;  

-vista la deliberazione C.C. n° 125/2003 con la quale è stata approvata la disciplina delle fiere nel 

Comune di Civitavecchia; 

-con deliberazione di G.C. n° 5 del 16/01/2013 è stata individuata quale zona fieristica l’area sita in 

piazza degli Eventi; 

- con deliberazione di G.C. n. 88 del 08/06/2017 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione 

delle concessioni ed altresì la durata delle stesse, in anni 9 (nove); 

-con determinazione dirigenziale n° 1316 del 07/07/2017 è stato approvato il Bando per 

l’assegnazione dei posteggi in concessione per anni nove (Edizione 2018/26) per la realizzazione 

della Fiera suddetta; 

 

-in data 10 agosto 2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 – 

Supplemento n. 1, il suddetto Bando; 

 

-entro la data del 08 settembre 2017, termine ultimo per la presentazione delle istanze di 

partecipazione, sono pervenute n° 128 domande, ai fini dell’assegnazione del posteggio relativo alle 

sole attività commerciali; 

-  a seguito di istruttoria prot. 83376 del 05.10.2017, redatta dall’ufficio commercio,  entro la 

suddetta data risultano pervenute n. 25 domande valide, per il settore alimentare e che, pertanto, si 

procederà all’assegnazione di n. 25 posteggi, anziché n. 34 come previsto dal bando;  

- vista la nota della Polizia Locale prot. n° 82447 del 02/10/2017 pervenuta in data 04/10/2017 con 

la quale trasmette a questo Servizio 6 Attività Produttive – Ufficio Commercio, la graduatoria 



relativa a n. 1 domanda pervenuta per i soli mestieri girovaghi; pertanto si procederà 

all’assegnazione di n. 1 posteggio, anziché n. 4 come previsto dal bando; 

- considerato che la mancata assegnazione di parte dei posteggi messi a bando, determinerà per i 

soli posti vacanti, la prossima indizione di un nuovo bando; 

Visto il D. Lgs. n° 114/98 e s.m.i.; 

Vista la L.R. Lazio n° 33/99 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs.  n° 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con 

Delibera di G. C. n. 26/2016. 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni suesposte: 

1. Approvare le risultanze dell’esito dell’istruttoria prot. 83376 del 05.10.2017 redatta 

dall’ufficio commercio e, per l’effetto, approvare quattro distinte graduatorie provvisorie, di 

cui una relativa al settore alimentare, una relativa al settore non alimentare, una relativa alle 

attività artigianali ed una per i mestieri girovaghi (predisposta dalla Polizia Locale) nel 

rispetto dei criteri di priorità indicati nel bando per l'assegnazione in concessione per anni 

nove (9) dei posteggi della Fiera di Santa Fermina 2018/26, come riportate negli allegati 

seguenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- “A” settore alimentare posteggi da assegnare n° 25 

- “B” settore non alimentare posteggi da assegnare n° 51 

- “C” settore non alimentare attività artigianali n° 2 

- “D” Istanze irricevibili; 

- “E” Integrazioni, istanze doppie e annullate dal richiedente; 

- “F” Istanze pervenute fuori termine; 

- “G” Mestieri girovaghi. 

 

2. Dare atto che si procederà all’indizione di un nuovo avviso per i soli posti vacanti, derivanti 

dalla mancata assegnazione di parte dei posteggi; 

 

3. Disporre la pubblicazione di detta determinazione dirigenziale sul sito istituzionale del 

Comune e all’Albo Pretorio; 

 

4. Dare atto che eventuali opposizioni ed osservazioni alle graduatorie anzidette dovranno 

essere presentate dagli interessati, in forma scritta e documentata, entro  10 gg dalla 

pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line; le graduatorie 

definitive, nonché il calendario delle operazioni di assegnazione dei posteggi, con 

indicazione del giorno ed ora relativi, che costituirà convocazione degli aventi titolo senza 

ulteriore avviso, verranno pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio Online comunale 

e saranno resi disponibili sul sito Internet www.comune.civitavecchia.gov.it entro il 20 

Ottobre 2017; 

 

5. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

6. Disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Generale, ai Servizi Finanziari, alla 

Polizia Locale, all’Ufficio Demanio ed all’ Ufficio Redazione Sito ai fini della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale. 



 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Gabriella Brullini / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


