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IL DIRIGENTE
premesso che:

• con precedente determinazione dirigenziale n. 3528/2017 sono state approvate le graduatorie riferite 

alla  Fiera  del  Cassero,  in  programma  domenica  19  novembre  2017  presso  l’area  di  Via 

dell’Annunziata,  Corso del  Popolo,  Piazza M. Ridolfi,  Piazza Europa,  Piazza  Solferino e Piazza 

della Repubblica;

• con particolare riferimento alla posizione della ditta Cipriani Martina, la stessa risulta collocata nella 

graduatoria  riferita  ai  commercianti  su  aree  pubbliche  in  posizione  n.  170 e  ciò,  tra  l’altro,  in 

considerazione della documentazione allegata alla domanda prot. n. 107947 del 22.8.2017, da cui si 

evinceva una iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Roma in data 7.3.2016;

• tale posizione non risultava utile ai fini della partecipazione, stante il numero di posteggi disponibili 

per l’occasione;

• è conseguentemente  pervenuta  la nota  prot.  n.  144746 del  08.11.2017,  dell’Associazione Arte  e 

Cultura nei Mercati, con la quale vengono formalizzate varie osservazioni in merito della precitata  

posizione,  in  conseguenza  della  quale  si  è  proceduto  ad  un  riesame  della  medesima,  da  cui  è 

scaturito  che nella  documentazione prodotta  in  allegato alla  richiesta  di  partecipazione,  si  legge 

altresì di una data di inizio dell’attività di impresa in data 16.4.2007;

• per l’effetto si è proceduto ad acquisire d’ufficio visure storiche dell’impresa interessata per risalire  

all’esatta data di iscrizione, dalle quali sono emersi ulteriori periodi presso la CCIAA di Roma (dal  

17.4.2007 al 6.6.2012) e presso la CCIAA di Bolzano (dal 22.5.2012 al 7.3.2016), periodi che  vanno 

pertanto  conteggiati,  in  via  di  autotutela,  a  parziale  rettifica  della  precedente  determinazione  n. 

3528/2017;

• la posizione della ditta Cipriani Martina  nella graduatoria di riferimento va pertanto ricalcolata nel  

modo che segue:

Prog. Ditta

Anzianità 
esercizio 

Fiera 
PUNTI

Maggiore 
professionalità 

PUNTI

Totale 
PUNTI

1° 
eventuale 

priorità 
num. 

Presenze

2° 
eventuale 

priorità Iscr. 
Reg. Ditte

22/08/2017

99 CIPRIANI MARTINA 40 50,0 90,0 23 17/04/2007 22/08/2017

• di conseguenza tale posizione va a collocarsi in graduatoria alla posizione n. 99 e ciò utilmente ai  

fini dell’assegnazione di posteggio; 

• considerata l’imminenza della data di assegnazione dei posteggi così come già resa nota a tutti gli  

ulteriori interessati, si ritiene procedere d’ufficio ad assegnare alla ditta Cipriani Martina uno dei due  

posteggi a riserva e più precisamente quello n. R2, così evitando di dover escludere la posizione già 

individuata in ultima posizione utile e cioè la 118 (ditta DHALI NURUL HOQUE);

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

Amministrazione;

• visti altresì il d. Lgs. n.114/1998; la L.R. Umbria 10/2014; 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;  le  recenti  misure  di  sicurezza  e  di  incolumità  in  applicazione,  in  particolare,  della 

Circolare  del  Capo  della  Polizia  n.  555/0001991/2017/1  del  7.6.2017,  della  nota  del  Ministero 

dell’Interno n. 11001/110(10) del 28.7.2017 e della lettera della Prefettura di Terni prot. n. 80322 del 

20.6.2017;



per quanto premesso

DETERMINA

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

2. a parziale rettifica della precedente determinazione n. n. 3528/2017, la posizione della ditta Cipriani  

Martina viene ricalcolata come meglio illustrato in narrativa e pertanto inserita in posizione utile ai fini  

della  partecipazione  alla  prossima  Fiera  del  Cassero  2017  alla  posizione  n.  99,  con  conseguente 

scorrimento di quelle successivamente collocate;

3. di assegnare d’ufficio alla ditta Cipriani Martina il posteggio individuato in planimetria sub R2 di m. 8 x 

4, con utilizzo del veicolo;

4. di conseguenza di diminuire il numero delle riserve disponibili, di cui alla precedente determinazione n. 

n. 3528/2017, da 2 ad 1 posteggio;

5. 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


