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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 310 del 

9.10.2019 e n. 326 del 16.10.2019, 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 a quelle del Cassero e di Santa 

Lucia, le stesse sono state previste come da seguente 

prospetto: 

 
Denominazione 

fiera 
Data Luogo 

Cassero 
Domenica 24 

novembre 

2019 

Via dell’Annunziata, Corso del 

Popolo, Piazza M. Ridolfi, Piazza 

Europa, Piazza Solferino, Piazza 

della Repubblica, Largo Frankl 

Santa Lucia 

Domenica 15 

dicembre 

2019 

Via dell’Annunziata, Corso del 

Popolo (con possibilità di estensione 

a Largo Frankl sempre che 

quest’ultimo non risulti occupato da 

altri eventi natalizi) 

 

 in merito all’organizzazione di tali eventi si è tenuto in data 

16.10.2019 un conseguente tavolo tecnico, in occasione del 

quale sono emerse le seguenti circostanze: 

 Complessità degli adempimenti da porre in essere,  

stante il rilevante numero di accessi che occorrerebbe 

interdire alla circolazione posizionando blocchi 

antintrusione e ciò tanto più con riferimento a Piazza 

della Repubblica, Piazza Europa e Piazza Solferino; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 9,00 
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. Ulteriori specificazioni. 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

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. 

Francescangeli 

_ Ass. Fatale 

23.10.2019 

334 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Possibilità di garantire un numero congruo di posteggi senza utilizzare le 3 precitate  

piazze cittadine e parallelamente estendendo l’ambito di svolgimento anche a parte di 

Via C. Colombo, tenendo altresì conto del fatto che, rispetto alla precedente edizione  

della fiera del Cassero, in ogni caso il numero dei posteggi aumenterebbe da 118 a 131 

(incluse 2 riserve);   

 Limitate risorse economiche residuali ai fini dell’organizzazione;  

 va altresì considerata l’opportunità di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento degli 

eventi in questione sulle 3 precitate piazze cittadine e ciò sia per evitare di dovervi tracciare 

su pavimentazione di pregio i relativi posteggi, sia per mantenere pienamente disponibile 

l’asse di scorrimento veicolare che da Via Cavour conduce sino a Via Garibaldi, sia per 

lasciare alla libera fruizione della collettività tali ambiti territoriali, anche per non dover 

limitare le occupazioni di suolo pubblico già rilasciate ad attività in sede fissa esistenti in 

loco; 

 Si ritiene opportuno disporre le conseguenti modifiche ai precitati atti;  

 La Direzione Polizia Locale – Mobilità ha al riguardo predisposto un rilievo planimetrico 

inerente la fiera del Cassero, comunque adattabile alle particolarità della Fiera di Santa 

Lucia, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 22.10.19 rispettivamente dai dirigenti delle 

Direzioni Economia e Lavoro – Promozione del Territorio e Polizia Locale - Mobilità, riferiti 

rispettivamente alle date ed ai luoghi di svolgimento delle iniziative in questione; 

Visto il parere di regolarità contabile “non dovuto”, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio in data 22.10.19 ai sensi e agli effetti dell'art.49 del Decreto 

Lgs. n.267; 

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.; 

Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’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 delle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 310 del 9.10.2019 e n. 

326 del 16.10.2019, di stabilire che le manifestazioni di cui in premessa si terranno nei luoghi e 

date di cui al seguente prospetto: 

Denominazione 

fiera 
Data Luogo 

Cassero Domenica 24 novembre 

2019 

Via dell’Annunziata, Corso del Popolo, 

Piazza M. Ridolfi, Via Colombo, Largo 

Frankl 

Santa Lucia 

Domenica 15 dicembre 

2019 

Via dell’Annunziata, Corso del Popolo, 

Piazza M. Ridolfi, Via Colombo (con 

possibilità di estensione a Largo Frankl 

sempre che quest’ultimo non risulti 

occupato da altri eventi natalizi) 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

2. Di far proprio e di approvare l’accluso rilievo planimetrico predisposto al riguardo dalla 

Direzione Polizia Locale – Mobilità, inerente la fiera del Cassero e comunque adattabile alle 

particolarità della Fiera di Santa Lucia, 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;  

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

Comunale n. 310 del 9.10.2019 e s.m.i.; 

4. 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. 

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

 
 
 
 


