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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 di San Valentino 2018 – avviso pubblico sulla data e luogo di scelta posteggi – 

pubblicazione sul sito internet comunale del relativo piano di sicurezza e del 
regolamento comunale. 

  

 

IL DIRIGENTE 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 18.10.2017, recante l’individuazione del luogo e 
data di svolgimento della Fiera di San Valentino, prevista in data mercoledì 14 febbraio 2018 in 
Terni, Viale Trento. 

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. 283/2018, recante le graduatorie di partecipazione alla Fiera di  
San Valentino 2018; 

 

RENDE NOTO 
 

1. la determinazione n. 283/2018, recante le precitate graduatorie di partecipazione alla Fiera di  San 
Valentino 2018, è 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 il prossimo 6 febbraio 2018 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; questi ultimi 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 

3. tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di partecipazione alla Fiera di  San Valentino 2018,  
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: 
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 segue 
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 il giorno martedì 6 febbraio 2018, a partire dalle ore 15.00: 
 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 1 della graduatoria       

(GIANFRANCESCHI FRANCA) sino alla posizione n. 70 (AGOSTINELLI WALTER) inclusa; 
 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 1 (BAZZOFFIA GIANFRANCO) alla 

posizione n. 3 inclusa (CURITTI LUIGI)secondo prassi in uso; 
 per quanto riguarda gli artigiani, dalla posizione n. 1 della graduatoria alla posizione n. 3 

inclusa (e quindi dalla ditta BERTI FABRIZIO alla ditta PONZIANI GIULIANA) secondo prassi in uso; 
 al termine di tale giornata procederà alla scelta il primo soggetto utilmente collocato nella 

graduatoria di cui alla Legge n. 104/1992 (domanda prot. n. 149563 del 17/11/2017); 

 il giorno mercoledì 7 febbraio 2018, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 71 della graduatoria 
(GIORGETTI PAOLO) sino alla posizione n. 140 (ALUNNI SILVIA) inclusa; 

 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 4 della graduatoria alla posizione n. 
5  inclusa (e cioè dalla ditta AGOSTI DANIELA alla ditta Fani Silvia) secondo prassi in uso; 

 per quanto riguarda gli artigiani, dalla posizione n. 4 della graduatoria alla posizione n. 5 
inclusa (e quindi dalla ditta FERRARI CLAUDIO alla ditta Frustalupi Laura) secondo prassi in uso; 

 al termine di tale giornata procederà alla scelta il secondo soggetto utilmente collocato nella 

graduatoria di cui alla Legge n. 104/1992 (domanda prot. n. 149648 del 16/11/2017); 

 il giorno giovedì 8 febbraio 2018, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 141 della graduatoria 

(ENEI EZIO)  sino alla posizione n. 199 (PERFETTO GIUSEPPE) inclusa. 

                               

                             Il Funzionario   Il Dirigente                                                                                                                             

Dott. Claudio Filena                                                              Dott.  Andrea Zaccone 
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