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ORIGINALE
SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO,
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1152 del 05/07/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

FIERA MERCEOLOGICA NATALE DELLA CITTA’ 2019-2023.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONCESSIONE
QUINQUENNALE DI N° 8 POSTEGGI.

Premesso che:
-nei giorni 14 e 15 agosto di ogni anno si svolge in questo Comune la fiera merceologica
denominata “Natale della Città”;
-con determinazione dirigenziale n° 651 del 15/04/2019 è stato approvato il Bando e lo schema di
domanda per l’assegnazione dei posteggi in concessione quinquennale (Edizione 2019 e seguenti)
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 c.a., termine ultimo per la presentazione delle richieste di
partecipazione, sono pervenute n° 10 domande, e n° 1 domanda fuori termine, per un totale di n° 11
domande, ai fini dell’assegnazione dei posteggi;
Tutto ciò premesso:
-Vista la propria determinazione dirigenziale n. 1062 del 21/06/2019 con la quale, nel rispetto dei
criteri di priorità indicati nel bando, sono state approvate le graduatorie provvisorie per
l'assegnazione in concessione quinquennale dei posteggi per la fiera merceologica denominata
“Natale della Città”;
-Dato atto che in data 21.06.2019 le citate graduatorie provvisorie sono state pubblicate all’Albo
Pretorio on line ed in data 24.06.2019 sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia con

l’avvertenza che eventuali opposizioni ed osservazioni alle stesse dovevano essere presentate dagli
interessati, in forma scritta e documentata, entro 10 gg. dalla loro pubblicazione;
-Preso atto che entro il termine di cui sopra non risultano pervenute istanze di riesame delle
graduatorie,
-Vista l’istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. 61663 del 04.07.2019.

DETERMINA
Per le motivazioni suesposte:

1. Approvare le graduatorie finali degli assegnatari dei posteggi per la fiera merceologica
denominata “Natale della Città” per gli anni 2019/2023, redatte secondo i criteri di priorità
indicati nel bando, come riportate negli allegati A, B e C che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. Approvare l’unito avviso di convocazione degli operatori utilmente collocati nelle suddette
graduatorie negli allegati A e B;

3. Disporre la pubblicazione delle graduatorie definitive e dell’avviso di convocazione suddetto
sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio;

4. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio 7 Polizia Locale e Viabilità, il quale
provvederà all’assegnazione di spazi, sull’area dedicata allo svolgimento della Fiera, ai
soggetti autorizzati.
6.

Disporre altresì la trasmissione del presente atto, ad ognuno per le proprie competenze, alla
Segreteria Generale, al Servizio 1 - Servizi Finanziari, all’Ufficio Messi notificatori per la
pubblicazione all’Albo Pretorio ed all’ Ufficio Redazione Sito ai fini della sua pubblicazione sul
sito istituzionale.
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