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IL DIRIGENTE
premesso che:

• in data domenica 24 settembre 2017 è previsto, presso l’area di Via del Centenario, lo svolgimento  

della  manifestazione  denominata  Fiera  di  San  Matteo,  così  come  stabilito  con Deliberazione  di 

Giunta Comunale n. 304 del 09.11.2016;

• con  propria  precedente  determinazione  n.  2570/2017  sono  state  approvate  le  conseguenti 

graduatorie;

• si  ritiene  opportuno  precisare  che,  così  come  già  disposto  in  via  generale  con  precedente 

determinazione n. 4117/2016,  riferita al riavvio delle procedure sulla regolarità contributiva ai fini 

INPS ed INAIL di tutte le attività esercenti il commercio su aree pubbliche, verranno ammessi alla 

scelta dei posteggi solo quegli operatori che risultino in regola con tali profili;

• visti  altresì  il  d.  Lgs.  n.114/1998;  la  L.R.  Umbria  10/2014;  la  disciplina  per  l’esercizio  del  

commercio  su  aree  pubbliche,  approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  103  del  

19.04.2004 e s.m.i.; l’art. 107, comma secondo e terzo, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; gli artt. 4,  

comma  2 e 70,  comma  6,  D. Lgs.  30.03.2001,  n.  165;  il  regolamento comunale  sulla  dirigenza  

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17.2.1997

DETERMINA

1. la scelta dei posteggi da parte dei commercianti su aree pubbliche utilmente collocati nelle graduatorie  

redatte con riferimento alla Fiera di San Matteo edizione 2017 e comunque la loro partecipazione a tale  

manifestazione,  potrà  avvenire  soltanto  laddove  non  ricorrano  motivi  ostativi  all’esito  degli  

accertamenti già avviati  dall’ufficio con riferimento alla loro regolarità contributiva ai fini INPS ed 

INAIL, in conformità al combinato disposto degli artt. 45 e ss., L.R. Umbria n. 10/2014 e 1, comma  

1176, L. n. 296/2006;

2. laddove in occasione della data di scelta dei posteggi la posizione risulti ancora in fase di verifica da  

parte di INPS e/o INAIL o per simili casi eccezionali per i quali appaia opportuno richiedere ulteriori 

chiarimenti sempre ad INPS e/o INAIL, la scelta del posteggio verrà effettuata con riserva di disporre  

l’esclusione  dalla  manifestazione  laddove  successivamente  emerga  la  mancata  ricorrenza  della 

regolarità contributiva;

3. il contenuto del presente provvedimento verrà divulgato, oltreché nelle forme di legge di pubblicazione 

all’Albo  Pretorio  Comunale,   tramite  comunicazione  alle  principali  organizzazioni  di  categoria  di  

settore, attraverso una mail indirizzata a coloro i quali hanno comunicato all’ufficio i loro estremi di  

posta elettronica e tramite la sua pubblicazione sul sito internet comunale; 

4. ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è possibile 

esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) 

decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario 

al  Capo dello Stato entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  decorrenti dalle stesse date.

 IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Zaccone


