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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

t8. | 0.2017

L'anno duemiladiciassette il giomo diciotto del mese di ottobre alle ore
9,45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Luoghi
svolgimento delle
201 8

e date di
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

IL SEGRETANO GENERALE

Atto dichiarato immedialamcntc oscguiblle
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma dcl

Premesso che:

- Occorre procedere ad individuare luoghi e date di

svolgimenìo delle Fiere clel Cassero e di Santa Lucia in
programma nel corso dell'anno 2017, oltreché delle fiere di

San Valentino e di San Matteo 201 8;

- Ai sensi deil'art. 14 del nuovo Regolamento Comunale a

disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività

similari. approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 223 del 08.09.2017. "l l luoghi di
svolgimenb delle .fiere rengono stahililí con apposila

tJeliherazíone tli Giunta Comunale. ". Le date dellc.fierc

ltengono individuate dallo Giunta C'omunale in crtincidenza

coi le giornate .festive il piit possihile prossime u quellu di

lratlizitsnale svolgimenlo' lencndo conltt al riguardo degli

altri inleressi pubhlici a quttlsiasi tilolo coinvohi" :

- I luoghi e le date della precedenti edizione 'lelle precitate

fìere irano state individuati da ultimo con deliberazioni di

Giunta Comunale n. 31912013' 37912013' 1312014'

7712014" 29312015, 32012015, 3291201s.35112015 e

30412016, le prime delle quali adotlate. tra l'altro. sulla

scorta delle note della Direzione Mobilità e Trasporli prot'

n. 143238 del 08.10.2013 e prot. n 5589 del 14'01'2014.

oltreché del parere del Corpo di Polizia Municipale in
occasione della riunione tenutasi in data 20'05'2013;

Vista la nota prot. n. 12465812017, con la quale I'Associazione

Fiva Confcommercio. in accordo con Anva Confesercenti" richiede

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ciuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta'
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TERNI

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

AfrivitÀ
fconomiche /
Innolazi0ne
_ I'olizia l,crl€ /
Nlobilita

I,L.PP,
_ Ass. Piacenti
D't baldi

lo svolsi delle lìere del Cassero e di Santa Lucia

in dafa 26 novembre e 17 dicembre 2017:
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Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Attività
Economiche - lnnovazione Dott. A. Zaccone e dal Dirigente della Direzione Polizia Locale -
Mobilità Dott. F. Boccolini. ai sensi dell'art. 49. Comma l, D.L.gvo 18.8.2000, n. 267 riferiti
rispettivamente alle date ed ai luoghi di svolgimento delle iniziative in questione in data
12.10.2017:.

Visti altresì gli artt. 28 e ss.. D. Lgs. 3l marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; la L.R. Umbria n. 1012014 e
s.rn.i.: I'ar1. 48. D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in considerazione dell'urgenza di
procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi;

Con voti unanimi

DELIBERA

l. Di prevedere che le manifcstazioni di cui in oggetto si teranno nei luoghi e date di cui al
seguente prospetto:

2. Di rinviare ogni determinazione riferita a luoghi e date di svolgimento del Mercato di Natale a
successivi atti;

3.

^

5.

Il numero, le dimensìoni e I'esatta individuazione dei posteggi previsti per le altre
manifestazioni disciplinate dal presente provvedimento. oltreché eventuali limiti in particolare
riferiti all'impossibilità di tfrlizzare veicoli al seguito, corrispondono a queìli riportati negli
elaborati planimetrici già redatti dal Dipartimento Lavori Pubblici e Gestìone del Tenitorio,
oggi Direzione Polizia Locale - Mobilità. fatte salve eventuali ulteriori rettifiche o modifiche
che dovessero risultare necessarie od opportune per il mutato stato dei luoehi o rn
conseguenza di qualsiasi altra situazione che ne suggerisca l'adozjone in partic-olare per
ragioni di sicurezza e di incolumità, per le quali si incarica quest'ultima Direzione di eifèttuare
i relativi accertamenti:

In occasione delle fiere del cassero, di Santa Lucia, di San Valentino e di San Maneo
dovranno essere riservati posteggi a favore di soggetti disagiati ex L. 10411992, afigiam e
produttori agricoli nella stessa misura di cui alle precedenti edizioni, oltre ad unu iir".uu
aggiuntiva possibilmente di almeno 3 posteggi;

Per quanto attiene la Fiera di Santa Lucia. il numero di posteggi clisponibile è pari a 152 (fatte
salve modiliche necessitate come da precedente punto 3.) così come in passito richiesto dal
comando di Polizia Municipale e quelli di dimensione di mq. g x j sono utilizzabili con
divieto circa lo stazionamento di veicoli elo mezzi di trasporto; pertanto questi ultimi
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6.

7.

dovranno essere occupati con i soli banchi espositivi e ciò con la sola eccezione del caso tn
cui. in occasione della scelta dei posteggi. ne residuino solamente di tali dimensioni a favore

di operatori specializzati nella vendita di porchetta ovvero che praticano la manipolazione e

cottura di cibi (in particolare friggitorie mobili), così come rappresentato dalla locale A.S.L.
con nota prot. n. 190179/2010:

Di incaricare le Direzioni Attività L,conomiche - lnnovazione e Polizia Locale - Mobilità. di

adottare ogni ulteriore conseguente atto nell'ambito delle rispettive competenze:

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4. del T.U.E.L.L.. D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
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Lelto, apprqvalo e.

IL SEGRETARIO G

Dotî. Giuseppe AR


