
 

                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                 Dott. Giuseppe Aronica                                          Dott. Antonino Cufalo 

  

 lb 

 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

- l’art. 13, comma 1, del regolamento comunale  che disciplina 

il commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 

08.09.2017, stabilisce che “…La concessione dei posteggi 

nelle fiere di cui al precedente art. 12 e che si terranno al 

massimo sino a quella di San Valentino dell’anno 2018, 

avviene sulla base di graduatorie, aventi validità per la sola 

annualità della manifestazione di riferimento, redatte sulla 

scorta degli stessi criteri di cui al presente articolo….”; 

- il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede inoltre 

che “…Successivamente a quanto previsto dal precedente 

comma 1, la concessione dei posteggi in tali fiere avviene 

all’esito della procedura di bando prevista dall’art. 40 della 

legge regionale, da approvare da parte della Giunta 

Comunale anche sulla base delle disposizioni di cui al 

presente regolamento, fatte salve eventuali diverse 

determinazioni adottate dalla Giunta stessa, anche a 

protrazione delle procedure di assegnazione annuale descritte 

al precedente comma 1, da adottare in presenza di 

problematiche organizzative non altrimenti risolvibili…”;  

- le ultime edizioni delle tradizionali fiere cittadine sono state 

organizzate tenendo altresì conto delle recenti disposizioni 

emanate in materia di safety e di security e più precisamente: 

 della circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 

2017 n. 555/OP/0001991/2017/1; 

 della circolare del Capo del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del 19 giugno 2017; 

 della direttiva del 28 luglio 2017 del Ministero 

dell’Interno; 

- dall’applicazione di tali recenti disposizioni sono conseguite 

particolari problematiche organizzative, stante l’esponenziale 

aumento di adempimenti e costi da prevedere, al fine di 

garantire il sicuro, oltreché corretto, svolgimento delle 

manifestazioni in questione; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 
16,00, in una  Sala della Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

 

Oggetto: Protrazione delle 
procedure di assegnazione 
annuale delle concessioni 
abilitanti al commercio su aree 
pubbliche ed attività similari in 
occasione delle fiere sino a 
quella di San Valentino 2019. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- dall’approntamento dei relativi piani di sicurezza è emersa la necessità di rivedere in 

diminuzione il numero dei posteggi riservati agli operatori interessati; 

- per quanto gli eventi di che trattasi si siano comunque positivamente svolti durante l’ultima 

edizione, è comunque possibile che, in futuro, occorra ulteriormente rivalutare l’idoneità degli 

spazi individuati per l’occasione ed altresì il numero dei posteggi disponibili, così affinando i 

relativi piani di sicurezza, con la conseguenza che si determinerebbero intuibili problematiche 

organizzative rispetto al rilascio di concessioni di durata settennale all’esito delle procedure 

richiamate dal surriportato art. 13, comma 3, del regolamento in questione;  

- alla direttiva del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno risulta allegato un documento 

predisposto a titolo sperimentale dalla Prefettura di Roma, quale strumento di supporto ai fini 

della gradazione del rischio, con riserva di successive istruzioni che non risultano ad oggi 

essere state effettivamente emanate e che potrebbero pertanto successivamente intervenire, in 

ipotesi determinando effetti anche sul numero dei posteggi individuabili in occasione delle 

tradizionali fiere cittadine; 

- da tali circostanze consegue l’opportunità, in attuazione della previsione sopra riportata di cui  

all’art. 13, comma 3, del regolamento in questione, di protrarre l’assegnazione delle 

concessioni aventi validità annuale, e comunque sino alla Fiera di San Valentino 2019 

inclusa;     

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 22/03/2018 dal dirigente della Direzione Attività 

Economiche – Innovazione Dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

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.; 

 

D E L I B E R A 

 

1. la concessione dei posteggi in occasione delle seguenti fiere: 

a) San Matteo edizione 2018; 

b) Cassero edizione 2018; 

c) Santa Lucia edizione 2018; 

d) San Valentino edizione 2019 

avverrà sulla base di graduatorie aventi validità per la sola annualità della manifestazione di 

riferimento. 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 

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


