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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

− occorre procedere ad individuare luoghi e date di 

svolgimento delle Fiere del Cassero e di Santa Lucia in 

programma nel corso dell’anno 2018, oltreché delle fiere di 

San Valentino e di San Matteo 2019; 

− ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale a disciplina 

del commercio su aree pubbliche ed attività similari, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 

del 08.09.2017, “1. I luoghi di svolgimento delle fiere 

vengono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta 

Comunale. “. Le date delle fiere vengono individuate dalla 

Giunta Comunale in coincidenza con le giornate festive il 

più possibile prossime a quella di tradizionale svolgimento, 

tenendo conto al riguardo degli altri interessi pubblici a 

qualsiasi titolo coinvolti”; 

visto il verbale prot. n. 137927/2018 della riunione tenutasi al 

riguardo in data 04.10.018 e convocata con le Associazioni dei 

commercianti e degli artigiani maggiormente rappresentative, da 

cui non sono emersi rilievi rispetto alla proposta avanzata 

dall’Amministrazione con riferimento alle Fiere del Cassero e di 

Santa Lucia; 

 visto il parere di regolarità tecnica espresso parte dei dirigenti 

delle Direzioni Attività Economiche – Innovazione Dott. A. 

Zaccone e Polizia Locale – Mobilità Dott. F. Boccolini, riferiti 

rispettivamente alle date ed ai luoghi di svolgimento delle 

iniziative in questione in data 09.10.2018; 

visti altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e 

s.m.i.; la L.R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i.; l’art. 48, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 10:15 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  

 

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

Oggetto:  Luoghi e date delle 
fiere cittadine 2018 – 2019.  
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Attività 

Economiche / 

Innovazione 
_ Polizia Locale / 

Mobilità 

_ Ass. Fatale 

10.10.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in considerazione dell’urgenza di 

procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi; 

 

con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di prevedere che le manifestazioni in oggetto si terranno nei luoghi e date di cui al seguente 

prospetto: 

Denominazione 

fiera 
Data Luogo 

Cassero domenica 18.11.2018 

Via dell’Annunziata, Corso del Popolo, 

Piazza M. Ridolfi, Piazza Europa, Piazza 

Solferino e Piazza della Repubblica 

Santa Lucia domenica 16.12.2018 
Via dell’Annunziata, Corso del Popolo, 

Largo Frankl e zone adiacenti 

San Valentino giovedì 14 febbraio 2019 Viale Trento 

San Matteo  domenica 22 settembre 

2019 
Via del Centenario  

 

2. in occasione delle fiere disciplinate dal presente provvedimento dovranno essere riservati 

posteggi a favore di soggetti disagiati ex L. 104/1992, artigiani e produttori agricoli nella 

stessa misura di cui alle precedenti edizioni, oltre ad una riserva aggiuntiva possibilmente di 

almeno 3 posteggi;  

3. il numero, le dimensioni e l’esatta individuazione dei posteggi previsti per le manifestazioni 

disciplinate dal presente provvedimento, oltreché eventuali limiti in particolare riferiti 

all’impossibilità di utilizzare veicoli al seguito, corrispondono a quelli riportati negli elaborati 

planimetrici già redatti dal Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oggi  

Direzione Polizia Locale – Mobilità, fatte salve eventuali ulteriori rettifiche o modifiche che 

dovessero risultare necessarie od opportune per il mutato stato dei luoghi o in conseguenza di 

qualsiasi altra situazione che ne suggerisca l’adozione, in particolare per ragioni di sicurezza e 

di incolumità, per le quali si incarica quest’ultima Direzione di effettuare i relativi 

accertamenti; al riguardo e per quanto concerne la Fiera del Cassero, la Direzione Polizia 

Locale – Mobilità potrà valutare eventuali revisioni anche in diminuzione del numero dei 

posteggi assentibili, facendo pervenire il relativo rilievo planimetrico alla Direzione Attività 

Economiche – Innovazione entro il 19.10.2018, decorso inutilmente il quale si intenderanno 

confermate le precedenti localizzazioni fatti salvi successivi interventi per cause eccezionali;   

4. per quanto attiene la Fiera di Santa Lucia, il numero di posteggi disponibile sarà individuato a 

seguito dei rilievi che verranno effettuati da parte della Direzione Polizia Locale – Mobilità, 

con successiva redazione di rilievo planimetrico, tenendo conto, con particolare riferimento 

all’area di Largo Frankl e zone adiacenti: 

a) della necessità di preservare la pavimentazione dell’area; al riguardo potranno essere 

individuati dei posteggi del caso con divieto di utilizzare veicoli al seguito e quindi con 

i soli banchi espositivi e ciò con l’eccezione del caso in cui, in occasione della scelta 

dei posteggi e sempre compatibilmente alle dimensioni dei posteggi avanzati, ne 

residuino solamente di tali dimensioni a favore di operatori specializzati nella vendita 
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 Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

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; 

b) in via di principio delle dimensioni standardizzate di m. 8 di larghezza x 4 di 

profondità, con possibilità di ridurne le dimensioni laddove ciò risulti necessario in 

considerazione delle caratteristiche urbanistiche dei luoghi o per qualsiasi altro motivo 

di pubblico interesse; 

c) della coincidenza con altri eventi organizzati nel centro cittadino ed in particolare del 

tradizionale Mercato di Natale; 

5. sempre per quanto riguarda la Fiera di Santa Lucia 2018, la Direzione Polizia Locale – 

Mobilità, d’intesa con gli altri uffici interessati, potrà valutare l’opportunità di rilocalizzare i 

posteggi già previsti nella planimetria della Fiera del Cassero in Corso del Popolo al fine di 

garantire la visibilità dell’estensione dell’area fiera anche alla zona di Largo Frankl ed 

adiacenti;  

6. considerato che la presente deliberazione è stata adottata avuto riguardo al calendario di serie 

C della Ternana Calcio al fine di evitare coincidenze con partite interne, ci si riserva eventuali 

modifiche in caso di possibili cambiamenti al precitato calendario;  

7. di incaricare le Direzioni Attività Economiche - Innovazione e Polizia Locale – Mobilità, di 

adottare ogni ulteriore conseguente atto nell’ambito delle rispettive competenze;  

8. 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. 

 

************************* 

  

 


