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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1940 del 21/06/2021

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

Oggetto
:

Fiera merceologica Santa Fermina. Approvazione graduatoria definitiva  assegnazione 
posteggi in concessione per anni 10 (dieci) periodo 2021 – 2030. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-il giorno 28 aprile di ogni anno in occasione della festa del Santo Patrono si svolge in questo 
Comune la fiera merceologica di Santa Fermina;

-con determinazione dirigenziale n° 3739 del 23/11/2020 è stato approvato l’avviso per 
l’assegnazione dei posteggi in concessione per anni 10 (dieci) periodo 2021 - 2030 per la 
realizzazione della Fiera suddetta;

-sul BURL Regione Lazio n. 147 del 03/12/2020 supplemento n. 2 è stato pubblicato l’avviso sopra 
menzionato e che il periodo per la presentazione delle domande è scaduto il 02/01/2021;

-con la determinazione dirigenziale n° 434 del 10/02/2021 è stato approvato un nuovo avviso 
pubblico per riapertura termini dell’assegnazione in concessione di posteggi nella Fiera in parola;

-sul BURL Regione Lazio n. 22 del 02/03/2021 è stato pubblicato il nuovo avviso pubblico e che il 
periodo per la presentazione delle domande è scaduto il 01/04/2021;

-si è provveduto, con determinazione dirigenziale n° 1313 del 26/04/2021 alla formazione di n. 4  
graduatorie provvisorie:

 n. 55 posti in graduatoria per il settore alimentare di cui n. 34 assegnati
 n. 92 posti in graduatoria per settore non alimentare di cui n. 51 + n. 2 artigiani assegnati            
 n. 8 posti in graduatoria mestieri girovaghi di cui n. 4 assegnati  
 n. 4 domande escluse



-che in merito alle graduatorie provvisorie gli interessati hanno potuto fare opposizione entro 15 
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale n° 1313 del 
26/04/2021.

Preso atto che:
-entro i 15 giorni stabiliti, ossia entro la data dell’ 11/05/2021, sono stare ricevute in totale n° 8 
osservazioni;

Vista la nota del Corpo di Polizia Locale prot. n. 44429 dell’ 08/06/2021 con la quale viene 
comunicato quanto determinato in merito alle osservazioni avanzate dagli istanti della categoria dei 
mestieri girovaghi;

Dato atto che:

-complessive n° 4 osservazioni non sono state accolte per le motivazioni riportate in nota nella 
tabella sottostante:

Cognome Nome Osservazioni Nota

De Lellis Camillo Prot. 33656 del 29/04/2021 - NON 
ACCOLTA

Il subentrante nel titolo 
autorizzatorio all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 
“acquisisce le presenze già 
maturate con il medesimo titolo” 
(art. 54 comma  5 Legge Regionale 
n° 22/2019).;  il titolo di 
provenienza è per il settore non 
alimentare . Non è possibile 
attribuire le presenze maturate dal 
cedente con l’inserimento del 
richiedente con il titolo citato nella 
graduatoria del settore non 
alimentare in quanto la richiesta di 
partecipazione alla fiera è sta 
avanzata solo per il settore 
alimentare.

Donfrancesco                    Luigi Prot. 33529 del 29/04/2021 – NON 
ACCOLTA

Come da avviso pubblico, la 
domanda di partecipazione alla 
fiera non è stata presa in 
considerazione in quanto presentata 
il 13/04/2021 quindi oltre la data di 
scadenza fissata per il 01/04/2021

Conidi Maria Carmela Prot.35659 del 03/05/2021- NON 
ACCOLTA

In relazione al computo del numero 
delle presenze, si conferma che la 

graduatoria prende in considerazione 
quelle effettive riscontrate nel 

periodo precedente all’attuale bando 
in essere, rilevate per la sola 

categoria dei mestieri girovaghi.  - 
Rif. Prot. n. 13655 del 05/03/2013 



– graduatoria quinquennale 
mestieri girovaghi 2013-2017

Rea Massimiliano Prot. 35469 del 05/05/2021 –NON 
ACCOLTA

1. In relazione al computo del 
numero delle presenze, si conferma 
che la graduatoria prende in 
considerazione quelle effettive 
riscontrate nel periodo precedente 
all’attuale bando in essere, rilevate 
per la sola categoria dei mestieri 
girovaghi. - Rif. Prot. n. 13655 del 
05/03/2013 – graduatoria 
quinquennale mestieri girovaghi 
2013-2017
2. nella domanda prodotta, il 
ricorrente allegava licenza per attività 
di spettacolo viaggiante n. 1 del 
23/04/2015 rilasciata dal comune di 
Fontana Liri (FR) e non la licenza 
indicata nel ricorso, ovvero licenza 
rilasciata in data 04/11/1994 dal 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, della quale, comunque, 
non se ne evince il rinnovo annuale.

-n. 4 osservazioni sono accolte, per le motivazioni riportate in nota nella tabella sottostante

Cognome Nome Osservazioni Nota
Mariani Sauro Prot. 34076 del 30/04/2021 - 

ACCOLTA
Rivalutata l’anzianità di iscrizione 
camerale. Le posizioni della 
graduatoria del settore alimentare 
vengono invertite pertanto Mariani 
Sauro precede Di Pietro Riccardo.

Storri Luigi Prot. 33261 del 27/04/2021 - 
ACCOLTA

A seguito della scadenza 
contrattuale per affitto di ramo 
d’azienda, il reintestatario Storri 
Luigi acquisisce per subingresso 
anche le presenze maturate negli 
anni 2018 e 2019  dall’affittuario 
Valente Bruno pertanto le presenze 
stesse diventano n° 24 anziché 22.

Valensise                   Angelo Prot. 33472 del 29/04/2021 - 
ACCOLTA

A seguito di errore nel conteggio 
relativo al nominativo - Pedone 
Savino - che in graduatoria 
provvisoria precede, Valensise 
Angelo passa in posizione 1.

Vasconez Remache Freddy Renee Prot. 35202 del 05/05/2021 - 
ACCOLTA

La prima data di iscrizione 
camerale è precedente a quella 
successivamente ottenuta nella 
nuova sede territoriale pertanto per 
anzianità di iscrizione il richiedente 
passa alla posizione 73 anziché 85.

- a seguito del riesame della graduatoria provvisoria nonché delle suddette osservazioni, l’ufficio 
Commercio ha provveduto, in autotutela, a rettificare le precedenti valutazioni e le conseguenti 



posizioni in graduatoria di alcuni partecipanti, in base alle motivazioni riportate in nota nella tabella 
sottostante:

Nominativo Nota
Pedone Savino Sono state attribuite erroneamente n° 26 presenze 

nella graduatoria provvisoria del settore alimentare 
anziché 21 pertanto la nuova posizione in graduatoria 
è la n° 10 anziché 1.

Valente Bruno Sono state attribuite erroneamente n° 2 presenze nella 
graduatoria provvisoria del settore alimentare anziché 
0. (vedi motivazioni accoglimento del subentrante 
Storri Luigi). Nuova posizione in graduatoria n. 33

De Lellis Camillo Inserito erroneamente nella graduatoria provvisoria 
del settore alimentare con 11 presenze. Il richiedente 
ha effettuato la richiesta (prot. n.  105834/2020) per il 
settore alimentare allegando l’autorizzazione n. 
540/2014 per il settore non alimentare quindi non 
pertinente. Pertanto viene inserito nell’elenco delle 
domande escluse (allegato D)

Visto il D. Lgs. n° 114/98 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche 
approvato dal C.C. con deliberazione n° 26 dell’ 11/03/2016;
Vista la legge regionale Lazio Testo Unico del commercio n° 22 del 06/11/2019;
Visto il D. Lgs.  n° 267/2000 e s.m.i.;
Per le motivazioni suesposte,

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva per gli operatori commerciali così come formulata nei 
n° 4 allegati uniti ala presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di seguito 
specificati:
n. 54 posti in graduatoria per il settore alimentare di cui n. 34 assegnati (All. A)
n. 92 posti in graduatoria per settore non alimentare di cui n. 51 + n. 2 artigiani assegnati 
(All. B)            
n. 8 posti in graduatoria mestieri girovaghi di cui n. 4 assegnati (All. C)
n. 5 domande escluse (All. D)

2. Di disporre che le concessioni avranno durata decennale, come stabilito dalla 
determinazione dirigenziale n° 434 del 10/02/2021, con decorrenza dalla data di 
realizzazione della prima fiera, che potrà essere realizzata nel corso dell’anno 2021, ove sia 
possibile,  in luogo dello scorso 28 aprile (causa Covid-19), ovvero a partire dall’edizione 
anno 2022;

3. Di disporre che la data della scelta del posteggio avverrà tramite comunicazione agli 
interessati tramite avviso sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it;

4. Di disporre che il pagamento delle relative tasse per la partecipazione alla fiera dovrà essere 
effettuato in data antecedente alla data della fiera, con le modalità indicate nella 
documentazione consegnata al momento della scelta del posteggio;



5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito istituzionale 
del Comune e all’Albo Pretorio Online;

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. del Lazio ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di avvenuta piena conoscenza, o in alternativa al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


