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IL DIRIGENTE
premesso che:

• in data domenica 23 settembre 2018 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. 290 del 18.10.2017; 

• dalla  documentazione  allegata  alla  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  357  del  

06.12.2017, si evince che il numero di posteggi concedibili è pari a 184, di dimensioni di mt. 8 di  

lunghezza x 4 di  profondità cd.,  così  come esplicitato nel progetto di localizzazione predisposto  

dall’Ufficio Viabilità Urbana agli atti; 

• dalle interlocuzioni recentemente intercorse con personale della Direzione Polizia Locale – Mobilità, 

è emersa l’opportunità di non prevedere la concessione dei posteggi già contemplati in planimetria 

dal n. 207 al n. 242;

• più  precisamente  tale  personale  della  Direzione  Polizia  Locale  –  Mobilità  ha  nelle  vie  brevi 

evidenziato  tale  opportunità  in  considerazione  di  superiori  interessi  di  sicurezza  ed  incolumità 

conseguenti alla redazione del piano di sicurezza della manifestazione in questione;

• il numero residuale di posteggi è comunque sufficiente per consentire il posizionamento di tutte le  

attività utilmente collocate nelle graduatorie relative alla manifestazione in questione;

• la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 

Amministrazione;

• visti altresì il d. Lgs. n.114/1998 e s.m.i.; la L.R. Umbria 10/2014 e s.m.i.; il Regolamento Comunale 

a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari approvato con D.C.C. n. 223/2017; 

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;

per quanto premesso

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  non prevedere  la  concessione  dei  posteggi  previsti  dal  n.  207 al  n.  242 nella  planimetria  della 

manifestazione denominata Fiera di San Matteo, in programma domenica 23 settembre 2018 presso 

l’area di Via del Centenario;

3. 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


