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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 310 

del 9.10.2019, sono stati tra l’altro approvati luoghi e date 

di svolgimento delle prossime fiere cittadine, sino a quella 

di San Matteo 2020; 

 con particolare riferimento alla fiera del Cassero, la stessa è 

stata prevista in data 17 novembre 2019 e ciò tenendo conto 

della circostanza per la quale la domenica più prossima a 

quella di tradizionale svolgimento (e cioè quella del 24 

novembre) sarebbe coincisa con lo svolgimento di una 

partita interna della Ternana Calcio, con conseguenti 

problematiche nell’organizzare ambo i servizi di vigilanza 

da parte della Direzione Polizia Locale; 

 in data 14 novembre 2019, è arrivata via mail una 

comunicazione da parte della Ternana Calcio, in cui si 

legge che detto incontro calcistico (e cioè Ternana – 

Viterbese) sarebbe stato anticipato al giorno precedente 

sabato 23 novembre, ragion per cui è oggi venuta meno la 

problematica sopra riportata; 

 si ritiene pertanto opportuno modificare la data di 

svolgimento dell’evento in questione, spostandolo a quello 

più prossimo alla data di tradizionale svolgimento e quindi 

a domenica 24 novembre 2019; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dai dirigenti delle 

Direzioni Economia e Lavoro – Promozione del Territorio Dott. A. 

Zaccone e Polizia Locale – Mobilità Dott.ssa Pirro, in data 

15.10.2019 riferiti rispettivamente alle date ed ai luoghi di 

svolgimento dell’iniziativa in questione; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno sedici del mese di ottobre alle ore  
8.45 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: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Luoghi e date fiere 

2019 - 2020. Modifiche a 

precedente D.G.C. n. 310/2019 

con riferimento alla prossima 

Fiera del Cassero      
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria  A    
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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 

 

_ Economia e 

Lavoro – 

Promozione del 

territorio 

_ Polizia locale / 

Mobilità 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Fatale 

_ Ass. 

Francescangeli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

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.; 

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. A parziale modifica della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 9.10.2019, di 

stabilire che la Fiera del Cassero 2019 si terrà in data domenica 24 novembre 2019, sempre in 

Via dell’Annunziata, Corso del Popolo, Piazza M. Ridolfi, Piazza Europa, Piazza Solferino, 

Piazza della Repubblica, Largo Frankl; 

2. Restano ferme tutte le ulteriori previsioni stabilite con precitata deliberazione di Giunta 

Comunale n. 310 del 9.10.2019; 

3. 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. 

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


