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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3739 del 23/11/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di Posteggi 
nella Fiera Santa Fermina del 28 aprile per il decennio 2021 – 2030.
 

IL DIRIGENTE

-

- Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n° 114;

Visto il testo unico L. R. Lazio 06.11.2019, n° 22;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 11/03/2016 con cui sono stati 
approvati il Piano ed il Regolamento concernenti l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche;

Dato atto che nella giornata del 28 aprile di ogni anno, in onore del Santo Patrono di questa 
Città, si tiene la Fiera di Merceologia mista denominata "Fiera di Santa Fermina”;

Considerato che, prima della data del 28 aprile, non si è potuto procedere alla stesura della 
graduatoria definitiva per l’assegnazione per l’anno 2020 dei n° 91 posteggi disponibili, di 
cui all’avviso pubblicato dalla Regione sul BURL n° 94 del 21/11/2019, in quanto la fiera in 
oggetto non avrebbe luogo a causa dell’emergenza COVID-19;

Visto l’art. 45 comma 4 della L.R. Lazio 06/11/2019 n. 22 che stabilisce la durata delle 
concessioni su aree pubbliche per anni 10 (dieci);

Ritenuta l’opportunità di indire un nuovo avviso pubblico per  l’assegnazione decennale dei 
n. 91 posteggi di cui n° 34 per la vendita dei prodotti del settore alimentare, n° 51 per la 
vendita del settore non alimentare, n° 2 operatori artigiani e n° 4 riservati ai mestieri 
girovaghi;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000



DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
1) Di approvare l’avviso pubblico (all. A), schema di domanda (all. B) e procura speciale (all. 1), 
per la partecipazione alla Fiera Santa Fermina del 28 aprile per il decennio 2021-2030, da parte 
degli operatori del commercio su aree pubbliche;
2) Di disporre la pubblicazione di detto avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale del 
Comune ed all’Albo Pretorio;
3) Di dare atto che il Bando sarà pubblicato sul BURL della Regione Lazio;
4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Generale, al Servizio 2- Servizi 
Finanziari – Ufficio Tributi, al Servizio 4 LL.PP - Ufficio Demanio, al Servizio 7- Comando di 
Polizia Locale e all’ufficio Redazione Sito.
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