
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ufficio turismo, commercio e artigianato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2660 del 10/08/2021

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

Oggetto
:

Fiera merceologica Santa Fermina – Parziale rettifica della graduatoria definitiva di 
cui all’allegato A del settore alimentare e all’allegato B del settore non 
alimentare/artigiani, per l’assegnazione dei 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;

Dato atto che:

-si è provveduto, con determinazione dirigenziale n° 1313 del 26/04/2021 alla formazione di n. 4  
graduatorie provvisorie e che in pari data è stata effettuata la pubblicazione sul sito istituzionale;



- successivamente, con determinazione dirigenziale n° 1940 del 21/06/2021 si è provveduto, a 
conclusione dei ricorsi presentati, alla formazione di n° 4 graduatorie definitive, anch’esse 
pubblicate sul sito istituzionale il 23/06/2021;

Vista l’osservazione effettuata dalla ditta individuale Firrincieli Michela, la quale ha fatto presente 
con nota n° 50362 del 28/06/2021, che il proprio nominativo non risulta presente nell’elenco 
dell’allegato A sett. alimentare della graduatoria definitiva mentre, al contrario, ne faceva parte 
nella graduatoria provvisoria (posizione n° 11);

Visto l’ulteriore approfondimento svolto su tutte le graduatorie definitive pubblicate con 
determinazione dirigenziale  n° 1940 del 21/06/2021 che ha portato alla rilevazione di diversi errori 
materiali, tra cui il mancato inserimento in graduatoria nel settore non alimentare (All. B) delle ditte 
individuali Mariantoni Anna e Pizzo Carmine   e l’erroneo inserimento nella graduatoria del settore 
alimentare (All. A) del nominativo Romolini Riccardo (n° 2 domande) appartenente invece al 
settore non alimentare (All. B);

Ritenuto pertanto di procedere alla parziale rettifica delle graduatorie definitive inerenti il settore 
alimentare e non alimentare/artigiani di cui ai rispettivi allegati “A” e  “B” con la conseguente 
rimozione di tutti gli errori materiali in cui si è incorsi, che comporta l’inserimento tra i posti 
assegnati del settore alimentare di Di Pietro Riccardo e l’esclusione tra i posti assegnati non 
alimentare di Bakhta Abdelmalek e Rossetti Amato Snc di Rossetti Mario e C.;

Dato atto che gli interessati coinvolgi nella modifica verranno contattati direttamente dall’Uff. 
Commercio e che le nuove graduatroie saranno pubblicate sul sito istituzionale;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i.;

DETERMINA

 per i motivi e le finalità espresse in premessa:

1. di rettificare l’allegato "A" settore alimentare e l’allegato “B” settore non alimentare/artigiani, 
approvati con determinazione dirigenziale n° 1940 del 21/06/2021, per l’assegnazione dei posteggi 
per la Fiera Merceologica Santa Fermina, che ne fanno parte integrante della presente 
determinazione, di seguito specificati:

-n° 53 posti in graduatoria di cui n° 34 assegnati (All. A)
-n° 96 posti in graduatoria di cui n° 51 + n° 2 artigiani assegnati, (All. B)

2. di confermare l’allegato “C” (mestieri girovaghi) e l’allegato “D” (domande escluse) così come 
approvati con la precedente determinazione dirigenziale n° 1940 del 21/06/2021  per l’assegnazione 
dei posteggi per la Fiera Merceologica Santa Fermina, che ne fanno parte integrante della presente 
determinazione.

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



4. 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
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


