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A tutti gli operatori interessati 
tramite pubblicazione sul sito http://www.comune.terni.it/ 

 
e, p.c., 

 
Alla Confartigianato di Terni - Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 

 

Alla Confcommercio Umbria - Via PEC confcommercio.umbria@pec.it 
 

Alla Confesercenti di Terni - Via PEC confesercentiumbria@pecconfesercenti.it 
 

Alla C.N.A. di Terni - Via PEC cnaserviziterni@pec.it 
 

Alla Cidec – Via pec: f.cidecterni@legalmail.it 
 

Alla Confagricoltura Umbria Uffici di Terni Via mail : terni@confagricoltura.it 

Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni - Via mail  

A Coldiretti - Via mail: terni@coldiretti.it 
 

 
 
  OGGETTO: fiera del Cassero 2019  – avviso pubblico sulla data e luogo di scelta posteggi. 

  

 

IL DIRIGENTE 

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 310 del 09.10.2019, n. 326 del 16.10.2019 e n. 334 del 

23.10.2019,  con le quali è stata tra l’altro individuata l’area di Via dell’Annunziata, Corso del 

Popolo, Piazza Ridolfi, Via Colombo e Largo Frankl quale sede per lo svolgimento della Fiera del 

Cassero, prevista in data domenica 24 novembre 2019;   
  Viste la determinazione dirigenziale n. 2864 del 27.10.2015, recante l’individuazione delle modalità 

alternative alla comunicazione personale agli operatori interessati agli esiti delle domande di 
partecipazione alle fiere cittadine ed eventi similari e del luogo, data ed orario di scelta posteggio; 

  Vista la determinazione dirigenziale n. 3633 del 29.10.2019, recante le graduatorie conseguenti alle 
domande di partecipazione alla Fiera del Cassero 2019; 

 

RENDE NOTO 
 
 

1. la determinazione n. 3633 del 29.10.2019, recante le precitate graduatorie di partecipazione alla Fiera 
del Cassero 2019, sarà a breve disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terni al seguente 
indirizzo: http://www.comune.terni.it/fiere-e-manifestazioni 

2. il piano di sicurezza della manifestazione in questione, oltreché la relativa Ordinanza a disciplina del 
suo regolare svolgimento, saranno disponibili entro la prima data di scelta posteggio successivamente 
indicata sul sito istituzionale del Comune di Terni al precitato indirizzo; tutti gli operatori ammessi 
spuntisti inclusi sono tenuti a prendere visione di tali atti e ad osservarli rigorosamente; gli stessi sono 
altresì tenuti a prendere visione e ad osservare rigorosamente il Regolamento Comunale citato in 
premessa, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terni al seguente indirizzo: 
http://www.comune.terni.it/system/files/223_08.09.2017.pdf 
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3. tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di partecipazione alla Fiera del Cassero 2019  sono 
invitati a presentarsi presso gli uffici comunali in Terni, Corso del Popolo n. 30, piano terra presso lo 
Sportello Imprese, per procedere alla scelta dei posteggi secondo il seguente ordine: 

 

− il giorno MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019, a partire dalle ore 15.00: 
➢ per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 1 della graduatoria       

(Zamputi Lamberto) sino alla posizione n. 40 ( Petti Osvaldo ) inclusa; 
➢ per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 1 (Sirci Carlo) alla posizione n. 3 

inclusa (La Casa di Merlino ss) secondo prassi in uso; 
➢ per quanto riguarda gli artigiani, dalla posizione n. 1 della graduatoria (Ponziani Giuliana) alla 

posizione n. 3 inclusa ( Ferrari Claudio ) secondo prassi in uso; 

al termine della giornata effettuerà la scelta la prima posizione contraddistinta dal prot. n. 

128337/2019 nella graduatoria riferita ai soggetti disagiati ex L. 104/1992; 

 

− il giorno MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019, a partire dalle ore 15.00: 

➢ per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 41 della graduatoria   
( Baglioni Roberta )  sino alla posizione n. 80  ( Frezza David ) inclusa; 

➢ per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 4 della graduatoria ( Curitti Mario 
Luigi Claudio ) alla posizione n. 5 (Agosti Daniela) inclusa secondo prassi in uso; 

➢ per quanto riguarda gli artigiani, dalla  posizione n. 4 della graduatoria ( Frustalupi Laura ) alla 
posizione n. 5 ( Berti Fabrizio ) inclusa secondo prassi in uso; 

➢ al termine della giornata effettuerà la scelta la seconda posizione contraddistinta dal prot. n. 

122944/2019 nella graduatoria riferita ai soggetti disagiati ex L. 104/1992; 
 

− il giorno GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019, a partire dalle ore 15.00: 

➢ per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 81 della graduatoria 

(Taddei Eva ) sino alla posizione n. 117 inclusa (Carletti Daniele). 

 

                              

                            Il Funzionario     Il Dirigente                                                                                                                             

Dott. Claudio Filena                                                              Dott.  Andrea Zaccone 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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