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

Oggetto
:

Approvazione nuovo avviso pubblico per riapertura termini dell’assegnazione in 
concessione di posteggi nella Fiera merceologica Santa Fermina del 28 aprile. 

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3739 del 23/11/2020 di approvazione dell’avviso 
pubblico per l’assegnazione in concessione di posteggi per la fiera merceologica di Santa Fermina 
del 28 aprile per il decennio 2021 – 2030;

Vista la pubblicazione sul BURL Regione Lazio n. 147 del 03/12/2020 supplemento n. 2 
dell’avviso sopra menzionato di cui all’All. A e comprendente dell’allegato B (schema di domanda) 
e dell’allegato 1 (procura speciale);

Visto che il periodo per la presentazione delle domande è scaduto il 02/01/2021;

Viste le continue disposizioni del Governo sull’emergenza Covid-19 che hanno precluso la 
possibilità di organizzare manifestazioni e fiere determinando una confusione ed incertezza tale che, 
diversi operatori commerciali, già assegnatari in concessione dei posteggi nelle passate edizioni, 
non presentassero nei termini stabiliti la relative domande di partecipazione;

Visto lo stato di emergenza Covid-19 prorogato dal Governo fino a tutto il 30 aprile 2021 con un 
decreto successivo alla pubblicazione del 03/12/2020 del bando, su indicazione dell’Assessore al 
Commercio, si ritiene necessario riaprire i termini della presentazione delle domande, precisando 
che:

- laddove la Fiera di Santa Fermina del 28 aprile non possa aver luogo nel 2021, in quanto 
ricadente nel periodo di emergenza, modificare il periodo di assegnazione delle concessioni 
in parola traslandolo di un anno e quindi partendo dall’anno 2022 fino all’anno 2031;



- laddove invece l’evento si svolga nel corso del 2021, stabilire che la graduatoria degli idonei 
del presente bando avrà validità a partire dall’anno in corso (2021) con validità decennale 
(fino al 2030);

Visto del decreto legislativo 267/2000:

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) Approvare la modifica dell’avviso per la partecipazione alla Fiera di Santa Fermina del 28 aprile
   da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche, stabilendo la riapertura dei termini per  
   la presentazione delle domande che partiranno dalla data successiva di pubblicazione sul BURL
   Regione Lazio per la durata di giorni 30 (trenta), precisando che:

- laddove la Fiera di Santa Fermina del 28 aprile non possa aver luogo nel 2021, in quanto 
ricadente nel periodo di emergenza, modificare il periodo di assegnazione delle concessioni 
in parola traslandolo di un anno e quindi partendo dall’anno 2022 fino all’anno 2031;

- laddove invece l’evento si svolga nel corso del 2021, stabilire che la graduatoria degli idonei 
del presente bando avrà validità a partire dall’anno in corso (2021) con validità decennale 
(fino al 2030);

2) Ritenere comunque valide le domande ammissibili precedentemente pervenute entro il termine 
del 02/01/2021;

3) Disporre la pubblicazione del presente avviso e dei relativi allegati All. B schema domanda e All. 
1 Procura speciale, sul sito istituzionale del Comune ed all’Albo Pretorio;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4) Disporre la pubblicazione del Bando in oggetto sul BURL della Regione Lazio;

6) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

7) 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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