COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO,
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA
commercio, agricoltura, artigianato, caccia e pesca, agriturismi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1062 del 21/06/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

Fiera merceologica denominata Natale della Città 2019/2023. Approvazione
graduatorie provvisorie per assegnazione quinquennale posteggi.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Ai sensi del punto 7.3. del Documento Programmatico per il commercio su aree
pubbliche, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio del
19/04/2003, è stabilito che ai fini dell’assegnazione dei posteggi nelle fiere, i Comuni
predispongono, per ciascuna fiera, un avviso pubblico da pubblicizzare secondo le
modalità vigenti;
Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 “Legge di Bilancio 2019”, la quale all’art. 1,
comma 686, testualmente recita: “Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di
politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, comma 1,
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) alle attività del commercio al
dettaglio sulle aree pubbliche »; b) all’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 »; c) l’articolo 70 è abrogato dalla legge 145 del 30/12/18;
Visto che nei giorni 14 e 15 Agosto di ciascun anno nel Comune di Civitavecchia è
istituita la Fiera per il NATALE DELLA CITTA’;

Visto l’art. 49 c. 1 del vigente regolamento disciplina commercio aree pubbliche che
stabilisce la durata della concessione per anni 5 (cinque);
Considerato che:
-con determinazione dirigenziale n.651 del 15.04.2019 è stato approvato il Bando per
l’assegnazione dei posteggi in concessione per anni cinque (Edizione 2019/2023) per
la realizzazione della Fiera suddetta;
-in data 16 maggio 2019 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 40 – Supplemento n. 1, il suddetto Bando;
-entro la data del 15 giugno 2019, termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione, sono pervenute n° 10 domande, ai fini dell’assegnazione del
posteggio relativo alle sole attività commerciali;
- a seguito di istruttoria prot. 57634 del 21.06.2019, redatta dall’ufficio commercio,
entro la suddetta data risultano pervenute n. 8 domande valide;
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.
Vista la deliberazione C.C. n° 125/2003 con la quale è stata approvata la disciplina
delle fiere nel Comune di Civitavecchia;
Visto l’art. 49 c. 1 del vigente regolamento disciplina commercio aree pubbliche che
stabilisce la durata della concessione per anni 5 (cinque);
DETERMINA
Per le motivazioni suesposte:
1.

-

Approvare le risultanze dell’esito dell’istruttoria prot. 57634 del 21.06.2019 redatta dall’ufficio
commercio e, per l’effetto, approvare tre distinte graduatorie provvisorie, di cui una relativa al
settore alimentare, una relativa al settore non alimentare ed una relativa alle istanze pervenute oltre
il termine stabilito, nel rispetto dei criteri di priorità indicati nel bando per l'assegnazione in
concessione per anni cinque (5) dei posteggi della Fiera merceologica denominata Natale della Città
- edizione 2019/2023, come riportate negli allegati seguenti che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
“A” settore alimentare posteggi da assegnare n° 2
“B” settore non alimentare posteggi da assegnare n° 6

-

“C” istanze fuori termine;

2.

Disporre la pubblicazione di detta determinazione dirigenziale sul sito istituzionale del Comune e
all’Albo Pretorio;

3.

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.rm.it.;

4.
5.

Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Generale, ai Servizi Finanziari, alla
Polizia Locale, all’Ufficio Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio ed all’ Ufficio
Redazione Sito ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Dirigente
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