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. 1201 del 15/07/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

Fiera merceologica denominata “Natale della città”. Approvazione avviso pubblico
per la partecipazione alla Fiera denominata per la partecipazione alla Fiera del 14 e 15
agosto 2019 in V.le Garibaldi.

Premesso che:
 Nelle giornate del 14 e 15 agosto di ogni anno si tiene, in occasione dei festeggiamenti per il
Natale della Città di Civitavecchia, la fiera merceologica mista denominata “Natale della
città" che si terrà in V.le Garibaldi;
 come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche, questo Ente con Determinazione Dirigenziale n. 651 del 15/04/2019 ha
approvato il Bando per l’assegnazione dei posteggi in concessione quinquennale (Edizione
2019 e seguenti) per la realizzazione della Fiera suddetta;


 con determina dirigenziale n. 1152 del 05/07/2019 sono state approvate le graduatorie
definitive;

 l’organico della fiera merceologica mista denominata “Natale della città” è costituito da n. 8
posteggi così suddivisi:
 n. 6 vendita di prodotti del settore non alimentare;
 n. 2 vendita di prodotti del settore alimentare;
 le dimensioni dei posteggi riguardanti le attività di vendita - con esclusione degli autonegozi
abilitati alla vendita - non possono avere una superficie superiore a mq. 24 con un fronte di
vendita non superiore a mq. 8,00;
Dare atto che:
1. la presenza dei partecipanti alla fiera sarà rilevata da personale dipendente del Comando
della Polizia Locale utilizzando il modello C1) che è parte integrante del presente atto il
quale viene pubblicato, nel rispetto della privacy, omettendo i nomi degli operatori; ed
altresì provvederà all’assegnazione degli spazi, sull’area dedicata allo svolgimento della
Fiera, ai soggetti autorizzati,
Rilevato che:

2. il presente atto dovrà essere trasmesso al Servizio 1 Servizi Finanziari, Ufficio Tributi, al
Servizio 4 Ufficio Ambiente, al Servizio 5 LL. PP., al Servizio 7) Polizia Locale e viabilità
per i relativi adempimenti conseguenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni suesposte:
Approvare l’allegato avviso contenente le indicazioni per la partecipazione alla Fiera
denominata “Natale della Città” che si terrà nei giorni del 14 e 15 agosto 2019;
Disporre altresì la trasmissione del presente atto, ognuno per gli adempimenti di competenza, al
Servizio 7 Polizia Locale e Viabilità, al Servizio 1 Servizi Finanziari, all’Ufficio Tributi,
all’Ufficio Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio ed all’ Ufficio Redazione
Sito ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Demandare, con appositi provvedimenti dirigenziali da adottarsi a cura degli Uffici competenti,
gli accertamenti delle somme previste nell’Avviso;
Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Gabriella Brullini / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

