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 Risposta a nota prot n. del  

 

A tutti gli operatori interessati 

tramite pubblicazione sul sito 

http://www.comune.terni.it/ 

 

e, p.c., 

a Confcommercio – Via mail terni@confcommercio.umbria.it 

a Confesercenti - Via mail confesercenti.terni@gmail.com 

a Cidec – Via mail  

a Confartigianato – Via mail: info@confartigianatoterni.it 

a CNA – Via mail : info@cnaumbria.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 Matteo 2017 – avviso pubblico sulla data e luogo di scelta posteggi. 

  

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 09.11.2016, recante l’individuazione del luogo e 

data di svolgimento della Fiera di San Matteo 2017; 

Viste la determinazione dirigenziale n. 2864 del 27.10.2015, recante l’individuazione delle modalità 

alternative alla comunicazione personale agli operatori interessati degli esiti delle domande di 

partecipazione alle fiere cittadine ed eventi similari e del luogo, data ed orario di scelta posteggio; 

Viste la determinazione dirigenziale n. 2570/2017, recante le graduatorie di partecipazione alla Fiera di 

San Matteo 2017; 

 

RENDE NOTO 

 

 

1. la determinazione n. 2570/2017, recante le precitate graduatorie di partecipazione alla Fiera di San 

Matteo 2017, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terni al seguente indirizzo: 

http://www.comune.terni.it/system/files/2570_determina_fiera_san_matteo_2017.pdf 

2. tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di partecipazione alla Fiera di San Matteo 2017, in 

programma in Terni, Via del Centenario, 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 martedì 5 settembre 2017, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 1 della graduatoria       

(Ditta De Rosa Paolo) sino alla posizione n. 55 (Ditta Zamputi Stefano) inclusa; 

 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 inclusa (e cioè 

dalla Ditta Bazzoffia Gianfranco alla Ditta Sirci Carlo) secondo prassi in uso; 

 per quanto riguarda gli artigiani, dalla posizione n. 1 della graduatoria alla posizione n. 3 inclusa 

(e quindi dalla Ditta Frustalupi Laura alla Ditta Nicolau Mariana) secondo prassi in uso; 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0109757 del 28/08/2017 - Uscita
Firmatari: Zaccone Andrea (148281518324371564574935191617888464808); Filena Claudio
(98400418606400088818310602991553039763)
Impronta informatica: 886ae708f2e81355d2dc816165d2e38240529167ffcdb5d82f55bb97f1a5f993
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 segue 

 Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni 

Tel 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 

 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. 90603/2017); 

 il giorno mercoledì 6 settembre 2017, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 56 della graduatoria 

(Soc. Proietti Lanfranco sas) sino alla posizione n. 110 (ditta Gervasio Sergio) inclusa; 

 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 4 della graduatoria alla posizione n. 

6 inclusa (e cioè dalla Ditta La Casa di Merlino alla Ditta Fani Silvia) 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. 98578/2017); 

 il giorno giovedì 7 settembre 2017, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 111 della graduatoria ( 

Ditta Samb Daouda)  sino alla posizione n. 162 ( Ditta Khyel Mohamed) inclusa; 

 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 7 alla posizione n. 9 inclusa (e cioè 

dalla Ditta Sarrini Marino alla Ditta Agosti Daniela) secondo prassi in uso; 

 al termine di tale giornata procederanno alla scelta il terzo e il quarto soggetto utilmente 

collocati nella graduatoria di cui alla Legge n. 104/1992 (domande prott. nn. 69398/2017 e 

92695/2017). 

 

3. Al fine di organizzare la fiera nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, in tali date di 

scelta posteggio gli operatori dovranno: 

- presentare la copia del  libretto di circolazione del veicolo che verrà utilizzato per 

l’occasione; 

- autodichiarare che il medesimo veicolo rispetta ogni vigente disposizione in materia di 

sicurezza ed in particolare quelle di carattere impiantistico ed antincendio, 

contestualmente impegnandosi a rispettare ogni conseguente normativa e manlevando il Comune di 

Terni da ogni conseguente responsabilità al riguardo – in calce si riporta un conseguente modello 

che dovrà essere consegnato, debitamente compilato e sottoscritto, al personale comunale in sede 

di scelta del posteggio, assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità - 

la presentazione di tale documentazione potrà essere solo eccezionalmente consentita al momento 

del posizionamento, consegnandola all’accesso al personale del Comando di Polizia Municipale – la 

mancata produzione della medesima, ovvero laddove all’esito dei controlli che verranno condotti 

dal precitato personale del Comando di Polizia Municipale, emerga la non ricorrenza di qualunque 

elemento di sicurezza del veicolo utilizzato, costituirà  causa di non ammissione o comunque di 

esclusione alla fiera. 
                

             Il Funzionario          Il Dirigente                                                                                                                             

Dott. Claudio Filena                                                              Dott.  Andrea Zaccone 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

 

AL COMUNE DI TERNI 

 

La/Il sottoscritta/o Sig.ra/Sig.__________________________________________________,  
 

nato a _____________________________ (Prov._______) il______________________, in  

 

qualità di (Presidente/ legale rappresentante p.t./titolare ecc.)_____________________________  

 

della (Ditta individuale/Società)_____________________________________________, 

con riferimento alla partecipazione alla fiera di San Matteo, in programma in data domenica 24 

settembre 2017 presso l’area di Via del Centenario – Terni, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili, penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni false 

e/o mendaci e/o comunque non veritiere (artt. 46 e 47 in relazione all’art. 76, D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

1. che parteciperà a tale iniziativa: 

 

 con utilizzo del veicolo tipo  ____________________________    targato______________                                  

                                                                                                                                                                                                                                                

senza utilizzare alcun veicolo. 

            

2. che tale veicolo rispetta ogni vigente disposizione in materia di sicurezza ed in 

particolare quelle di carattere impiantistico ed antincendio. 

 

SI IMPEGNA 

 

in ogni caso a rispettare tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed in particolare 

quelle di carattere impiantistico, antincendio, di igiene e sanità pubblica, riferite ai luoghi di 

lavoro, eccetera, incluse quelle di cui alle vigenti disposizioni comunali, della cui osservanza si 

dichiara esclusivo responsabile manlevando espressamente il comune di Terni da ogni 

conseguente responsabilità di qualsiasi tipo al riguardo. 

 

Allega:  
- copia documento di identità in corso di validità; 

- copia libretto di circolazione del veicolo utilizzato. 

 

Luogo ___________________, data _______________                Firma  

 

          

                      ___________________ 
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