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Oggetto: FIERA MERCEOLOGICA SANTA FERMINA PERIODO 2018-2026. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE 

NOVENNALE DEI POSTEGGI.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

 

- 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 novennale (Edizione 2018 - 2026) per la realizzazione 

della Fiera suddetta; 

- l’organico della Fiera di Santa Fermina è costituito da n. 91 posteggi così suddivisi: 

n. 34 per la vendita di prodotti del settore alimentare; 

n. 51 per la vendita di prodotti del    settore non alimentare; 

n. 2 posteggi per gli artigiani (2% dei posteggi destinati all’attività di commercio) 

n. 4 riservati ai mestieri girovaghi; 

 



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

partecipazione, sono pervenute n. 128 domande di partecipazione alla fiera, ai fini 

dell’assegnazione del posteggio per l’esercizio di attività commerciale e/o artigianale; 

 

- con nota prot. n. 82447 del 02/10/2017 pervenuta in data 04/10/2017 il Comando di Polizia Locale 

ha trasmesso a questo Servizio la graduatoria predisposta per i soli mestieri girovaghi relativa ad 

una  sola domanda pervenuta; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1927 del 05.10.2017 con la quale, nel rispetto dei criteri di 

priorità indicati nel bando, sono state approvate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione in 

concessione novennale dei posteggi per la Fiera di Santa Fermina e, precisamente: 

-  settore alimentare: n. 25 posteggi; 

-  settore non alimentare: n. 51 posteggi; 

-  mestieri girovaghi: n. 1 posteggio; 

-  attività artigianali: n. 2 posteggi 

Precisato che ai fini del conteggio delle presenze effettive nella fiera è stato utilizzato il criterio del 

maggior numero di presenze effettive nella fiera effettuate negli ultimi nove anni ed in caso di 

parità, tra concorrenti, quale termine di inizio convenzionale, come di consueto, quello indicato 

nella determinazione dirigenziale n. 137 del 14.4.1998, ovvero l’anno 1994;  

 

Dato atto che le citate graduatorie provvisorie sono state pubblicate sul sito istituzionale del 

Comune ed all’Albo Pretorio in data 05.10.2017, con l’avvertenza che eventuali opposizioni ed 

osservazioni dovevano essere presentate dagli interessati, in forma scritta e documentata, entro 10 

giorni dalla suddetta data di pubblicazione; 

 

Preso atto che entro il termine ordinatorio del 14.10.2017 sono pervenute n. 7 istanze di riesame 

della graduatoria presentate dai seguenti operatori: 

1. Mariani Sauro; 

2. Melone Carla; 

3. Ciarlariello Alessandro; 

4. Coratella Agostino; 

5. Gervasio Sergio; 

6. Società Controcorrente S.a.s.; 

7. Coletta Anna Maria; 

 

Ritenuto, a conclusione dell’esame dei ricorsi presentati da sei operatori commerciali sotto elencati, 

di NON accogliere le osservazioni per le motivazioni di seguito descritte: 

 

1. Mariani Sauro,  l’istanza di partecipazione non risulta è conforme a quanto richiesto nel 

bando, in quanto gli allegati nn. 4 e 5 non sono stati trasmessi in formato PDF estensione P7M ma 

con “Collegamento.LNK” peraltro non leggibili; 

2. Melone Carla l’istanza di partecipazione non è conforme a quanto richiesto nel bando, gli 

allegati nn. 4 e 5 non sono stati trasmessi in formato PDF estensione P7M ma con 

“Collegamento.LNK” peraltro non leggibili; 

3. Ciarlariello Alessandro, l’istanza di partecipazione non è conforme a quanto richiesto nel 

bando, in quanto la stessa non risulta firmata digitalmente; 

4. Gervasio Sergio,  la documentazione presentata non è conforme a quanto richiesto nel 

bando, in quanto non risultano firmati digitalmente gli  allegati all’istanza; 

5. Coratella Agostino, ha presentato istanza di partecipazione per il settore merceologico non 

alimentare. La suddetta impresa ha maturato  negli anni passati, all’interno della Fiera, n. 19  

presenze esclusivamente per l’assegnazione  del posteggio del  settore alimentare e di conseguenza 



inserito nell’ambito della graduatoria specifica relativa a detto settore. Pertanto avendo il medesimo 

presentato istanza solo relativamente al settore non alimentare, non può vantare alcuna presenza 

nell’ambito della Fiera per la partecipazione alla graduatoria riferita a detto settore. Si conferma 

pertanto a favore del medesimo la graduatoria relativa al settore non alimentare approvata con 

Determinazione Dirigenziale n. 1927 del 05.10.2017; 

6. Società Controcorrente S.a.s. ha presentato due istanze di partecipazione, una relativa al 

settore alimentare, l’altra relativa al settore non alimentare. Le istanze sono state  inserite in 

entrambe le graduatorie provvisorie. Considerato che il bando sancisce l’assegnazione di un solo 

posteggio ad operatore,  con PEC del 05.102017 prot. 83689 la Società è stata invitata a scegliere di 

propria iniziativa il settore  merceologico, tra i due attribuiti, al fine dell’assegnazione definitiva del 

posteggio. In risposta alla richiesta dell’ufficio, la nominata Società, a mezzo Pec prot. 85114 del 

11.10.2017, ha comunicato la non intenzione di procedere a tale scelta  in quanto le istanze 

presentate risultano inserite in entrambe le graduatorie. Pertanto, visto che la nominata Società non 

ha ritenuto di attuare alcuna scelta,  in applicazione dei contenuti del bando, si procede d’ufficio ad 

inserire la società Controcorrente S.a.s. nella graduatoria definitiva relativa al settore non 

alimentare, sulla base delle maggiori presenze acquisite dalla stessa nell’ambito del suddetto 

settore;  

Ritenuto, a conclusione dell’esame del ricorso di accogliere le osservazioni presentate 

dall’operatore commerciale sotto elencato, per le motivazioni di seguito descritte: 

 

7. Coletta Anna Maria istanza presentata in data 09.09.2017 ed esclusa dalla graduatoria 

provvisoria relativa al settore non alimentare in quanto presentata fuori termine (Allegato F della 

Determinazione Dirigenziale n. 1927/2017). Ha presentato ricorso in quanto, la Sentenza 

04.03.2008 n. 826 del Consiglio di Stato, Sezione V- ha statuito che in mancanza di specifica 

normativa, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si 

rinvengono nella disciplina generale dettata dagli artt. 155 e ss. C.p.c. e 2963 c.c. (cfr. Cons. giust. 

Amm., 27 maggio 1997, n. 181. Regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni, il giorno 

iniziale non si calcola, mentre il giorno finale si deve calcolare. Pertanto la scadenza dei trenta 

giorni dalla pubblicazione del bando sul Burl avvenuta il data 10.08.2017 coincide con il giorno 

09.09.2017; 

Alla luce delle motivazioni espresse nel ricorso presentato dalla sig.ra Coletta Anna Maria, peraltro 

accolte, l’ufficio ha ritenuto di riesaminare nel merito, in quanto riammesse per essere pervenute nei 

termini di legge nonché  per parità di trattamento,  anche le istanze di altri 6 operatori pervenute 

nella medesima data del 09.09.2017, di seguito elencate: 

 

1. Sig. D’Anania Raffaele; 

2. Sig.ra Ferrara Adriana; 

3. Sig.ra Gallosa Callo Cinzia; 

4. Sig. Meles Arcangelo; 

5. Sig. Meles Domenico; 

6. Sig. Miranda Mario; 

 

Ritenuto, al termine del riesame d’ufficio, di escludere, comunque, dalla graduatoria i seguenti 

operatori per le nuove motivazioni di seguito descritte: 

1. Gallosa Callo Cinzia l’istanza di partecipazione non è conforme a quanto richiesto nel bando, 

in quanto la stessa non risulta firmata digitalmente; 

2. Miranda Mario l’istanza di partecipazione non è conforme a quanto richiesto nel bando, in 

quanto la stessa non risulta firmata digitalmente; 

 



Ritenuto, al termine del riesame d’ufficio, di ammettere  alla partecipazione alla fiera e, quindi, 

inserire nella graduatoria di merito, gli operatori di seguito indicati: 

 

1. Sig. D’Anania Raffaele istanza relativa ai mestieri girovaghi, trasmessa in data 18.10.2017 al 

Comando di Polizia Locale per la formulazione della nuova graduatoria, per le stesse motivazioni 

riguardanti l’operatore Coletta Anna Maria, ovvero in quanto l’istanza deve considerarsi pervenuta 

entro i termini previsti;  

2. Sig. Meles Arcangelo, considerato che l’istanza risulta firmata digitalmente anche se con 

estensione diversa; 

3. Sig. Meles Domenico, considerato che l’istanza risulta firmata digitalmente anche se con 

estensione diversa; 

4. Sig.ra Ferrara Adriana, considerato che l’istanza risulta firmata digitalmente anche se con 

estensione diversa; 

 

Vista la comunicazione di cui alla mail del 23.10.2017, con la quale il Comando di Polizia 

Locale ha rappresentato di aver ammesso nella graduatoria di merito dei mestieri girovaghi per la 

partecipazione alla Fiera il sig. D’Anania Raffaele; 

Ritenuto all’esito dei sette ricorsi prodotti nonché, per le motivazioni indicate in premessa, 

all’esito del riesame d’ufficio di n. 6 istanze,  di procedere alla stesura della graduatoria definitiva; 

Questa Amministrazione comunicherà tramite avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale, 

la convocazione degli operatori utilmente collocati nelle graduatorie, ai fini della scelta e 

dell’assegnazione dei posteggi nell’area interessata dalla fiera entro il mese di Marzo 2018; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni suesposte: 

1. Approvare la graduatoria finale degli assegnatari di posteggi per la fiera di Santa Fermina 

per gli anni 2018/2026, redatta secondo i criteri di priorità indicati nel bando, come riportata 

negli allegati A, B, C e D, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

-  settore alimentare:  posteggi assegnati: n. 27 (allegato A); 

-  settore non alimentare: posteggi assegnati: n. 51 (allegato B) 

-  mestieri girovaghi: posteggi assegnati: n. 2 (allegato C); 

-  Artigiani: posteggi assegnati: n. 2 (allegato D); 

2. Disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale del Comune e 

all’Albo Pretorio; 

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

Disporre la trasmissione del presente atto: 

- alla Segreteria Generale; 

- al Servizio 1 Servizi Finanziari; 

- alla Società Abaco S.p.A.; 

- al Servizio 5 LL.PP.; 

- al Servizio 7 Polizia Locale,  al quale è demandata, nel giorno di Fiera di procedere in autonomia e 

secondo le rispettive competenze, previa presentazione di esplicita richiesta da parte dei 

partecipanti, l’assegnazione degli spazi sulle aree adiacenti il sito dedicato allo svolgimento della 

Fiera stessa alle associazioni di volontariato, alle associazioni senza scopo di lucro e similari per la 



vendita e/o esposizione dei  propri prodotti,  nonché alle imprese  che intendono effettuare 

l’esposizione ai soli fini pubblicitari dei propri prodotti.  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Gabriella Brullini / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


