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Alla Prefettura di TERNI - Via Pec : protocollo.preftr@pec.interno.it 
 

Alla Questura di TERNI -Via Pec : urp.quest.tr@pecps.poliziadistato.it 
 

Alla Compagnia Carabinieri di TERNI -Via Pec : ttr24703@pec.carabinieri.it 
 

Alla Centrale Operativa Carabinieri di TERNI -Via Pec : provtrco@carabinieri.it 
 
  

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di TERNI -Via Pec : tr0510000p@pec.gdf.it 
 

Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni - Via Pec : provincia.terni@postacert.umbria.it 
 

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TERNI - Via Pec : com.terni@cert.vigilfuoco.it 
 

Alla A.U.S.L. UMBRIA 2 di TERNI - Via Pec : aslumbria2@postacert.umbria.it 
 

Alla Croce Rossa Italiana -Comitato Provinciale di TERNI - Via Pec : cp.terni@cert.cri.it 
 

All’ A.S.M. TERNI  S.p.A.  - Via Pec : asmternispa@legalmail.it 
 

All’ A.T.C. Servizi S.p.A. di TERNI - Via Pec : atcservizispa@legalmail.it 
 

A Busitalia sita-nord srl - Via Pec : fsbusitalia@pec.it 
 

All’Assessorato alla Mobilità e Trasporti  - SEDE 
 

Alla Direzione Polizia Locale – Mobilità  - SEDE 
 

Alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni - SEDE 
 

Alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio – SEDE 
All’Ufficio Circolazione e Traffico  - SEDE 
 

All’Ufficio Verde Pubblico - SEDE 
 

All’Ufficio Strade – SEDE 
All’Ufficio Protezione Civile - SEDE 
 

Al Servizio di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento dell’Ospedale Santa Maria di Terni 
VIA PEC: aospterni@postacert.umbria.it 
 

Alla centrale unica del 118  - Via PEC: 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it 
  

Alla Confartigianato di Terni - Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it 
 

Alla Confcommercio Umbria - Via PEC confcommercio.umbria@pec.it 
 

Alla Confesercenti di Terni - Via PEC confesercentiumbria@pecconfesercenti.it 
 

Alla C.N.A. di Terni - Via PEC cnaserviziterni@pec.it 
 

Alla Cidec – Via pec: f.cidecterni@legalmail.it 
 

Alla Confagricoltura Umbria Uffici di Terni - Via mail  

Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni - Via mail  

A Coldiretti - Via mail: terni@coldiretti.it 
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Oggetto: Fiera del Cassero in programma domenica 24 novembre 2019 in Terni, Via dell’Annunziata, 
Corso del Popolo, Piazza Ridolfi, Via Colombo e Largo Frankl - Ordinanza. 

 

IL SINDACO 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 310 del 09.10.2019, n. 326 del 16.10.2019 e 
n. 334 del 23.10.2019, con le quali è stata tra l’altro individuata l’area di Via 
dell’Annunziata, Corso del Popolo, Piazza Ridolfi, Via Colombo e Largo Frankl quale 
sede per lo svolgimento della Fiera del Cassero, prevista in data domenica 24 
novembre 2019, secondo il progetto di localizzazione predisposto dalla Direzione 
Polizia Locale – Mobilità - Ufficio Viabilità Urbana;  

RAVVISATA l’esigenza di disciplinare le modalità di attribuzione dei posteggi istituiti in occasione 
della manifestazione di cui sopra, anche al fine di prevenire fenomeni di abusivismo 
commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; 

RAVVISATA inoltre l’esigenza di disciplinare i movimenti dei veicoli sulle aree di circolazione 
interessate dallo svolgimento della Fiera, a tal fine incaricando il competente 
Assessorato ai Trasporti e la Direzione Polizia Locale – Mobilità; 

VISTI gli artt. 27 e 28,  D.Lgs 31.3.1998, n. 114 e s.m.i.; la Legge Regione Umbria n. 
10/2014 e s.m.i.; gli artt. 50 e 54, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed il Decreto del 
Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; il Regolamento a disciplina del commercio 
su aree pubbliche ed attività similari, approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i.; 

per quanto premesso 
ORDINA 

1. La Fiera del Cassero 2019 ( di seguito definita Fiera ) si svolgerà il giorno domenica 24 novembre 2019, 
in orario compreso tra le ore 6,00 e le ore 20,00, nel rispetto delle seguenti condizioni di luogo, le quali 
prevedono che l’esercizio dell’attività di vendita avvenga nell’area costituita da Via dell’Annunziata, 
Corso del Popolo, Piazza Ridolfi, Via Colombo e Largo Frankl. In tale area è stabilito che l’attribuzione 
dei posteggi assegnati si svolga a partire dalle ore 6,00 e sino a non oltre le ore 8,00 del suindicato 
giorno di svolgimento, previa identificazione degli operatori, da parte del personale della Direzione 
Polizia Locale - Mobilità, all’ingresso individuato in loco e destinato all’accesso degli esercenti. 

2. L’ammissione degli operatori alla Fiera, avuto riguardo l’Ufficio Commercio di comunicare, secondo le 
modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 2864 del 27.10.2015, a quanti abbiano presentato 
richiesta di posteggio l’accoglimento o meno della medesima, sarà effettuata secondo la graduatoria 
formulata e pubblicata dall’Ufficio stesso nei modi di legge. 

3. I posteggi non occupati dopo le ore 8,00 del giorno 24 novembre 2019 saranno assegnati secondo 
l’ordine di graduatoria agli operatori presenti sul luogo di svolgimento della Fiera, proseguendo 
successivamente con eventuali “spuntisti” in possesso di titolo legittimante al  commercio su aree 
pubbliche, i quali potranno far valere quali titoli di priorità, producendo al personale incaricato 
documentazione comprovante o formale autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
nell’ordine: 

a) la maggiore anzianità di presenza effettiva o di spunta (indipendentemente dall’effettiva 
partecipazione) riferita alla fiera in questione; 

b) la maggiore anzianità quale impresa attiva nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del caso  
sommata a quella dell’eventuale diretto dante causa. 

4. Gli operatori ammessi, “spuntisti” inclusi, potranno essere ammessi al posizionamento e/o al 
conseguente esercizio a condizione che dimostrino al personale della Direzione Polizia Locale 
comandato per l’occasione, di aver integralmente provveduto al pagamento di ogni somma dovuta a 
titolo di occupazione di suolo pubblico e per i servizi. 

5. Tutti gli operatori ammessi, “spuntisti” inclusi, possono utilizzare veicoli (semprechè ciò risulti 
compatibile con le caratteristiche, i limiti e le dimensioni del posteggio assegnato), strumenti, 
macchinari o analoghi, a condizione che gli stessi rispettino ogni vigente disposizione in materia di  
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sicurezza ed in particolare quelle di carattere impiantistico ed antincendio; in caso contrario il 
personale della Direzione Polizia Locale comandato per la Fiera, all’esito dei conseguenti controlli, 
potrà disporre con provvedimento immediato la non ammissione o comunque l’esclusione dalla fiera. 

6. Il personale della Direzione Polizia Locale comandato per la Fiera, provvederà ad apportare le 
variazioni all’elenco degli operatori partecipanti. Tale elenco dovrà successivamente essere rimesso 
all’Ufficio Commercio ai fini dell’aggiornamento dell’archivio relativo alle presenze.  

7. Gli operatori commerciali devono osservare tutti i limiti, divieti, cautele e prescrizioni stabiliti, oltrechè 
ai sensi della presente Ordinanza, da ogni vigente normativa in materia, incluso il Regolamento 
Comunale citato in premessa ed ogni conseguente disposizione, ed altresì il piano di sicurezza della 
Fiera; in particolare, si rammenta l’obbligo per ciascun operatore di dotarsi di un estintore, da 
mantenere in perfetto stato di efficienza e da conservare in modo visibile e facilmente accessibile sul 
banco espositivo, in mancanza del quale il personale della Direzione Polizia Locale comandato per la 
Fiera, all’esito dei conseguenti controlli, potrà disporre con provvedimento immediato la non 
ammissione o comunque l’esclusione dalla fiera. 

8. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge ed in caso di 
comportamento scorretto potranno anche essere allontanati dalla Fiera con provvedimento 
immediato.  

9. La Direzione Polizia Locale – Mobilità è incaricata di adottare specifica ordinanza a disciplina della 
circolazione e della sosta dei veicoli in tutte le aree interessate alla manifestazione, rendendola nota a 
tutti gli Enti o soggetti interessati o comunque coinvolti inclusa la centrale unica del 118. Tale 
Direzione è altresì incaricata, oltreché della complessiva vigilanza e della predisposizione ed attuazione 
del piano di sicurezza secondo le specifiche attribuzioni, di provvedere ad effettuare la tracciatura a 
terra dei posteggi individuati per l’occasione anche laddove la precedente non risulti più leggibile.  

10. La Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio è incaricata di richiedere la presenza in 
loco del numero di ambulanze con personale abilitato all’utilizzo di defibrillatore e dei servizi di 
vigilanza antincendio secondo le previsioni del piano di sicurezza. 

11. L’Azienda Speciale Multiservizi procederà in ogni caso alla pulizia straordinaria dell’area in questione al 
termine della manifestazione e comunque a partire dalle ore 20.30. 

12. La presente Ordinanza viene altresì inviata al Servizio di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento 
dell’Ospedale Santa Maria di Terni e alla centrale unica del 118  con riferimento ai servizi di pronto 
soccorso e di pronto intervento di rispettiva competenza. 

13. La Direzione Polizia Locale – Mobilità e comunque tutte le autorità preposte ai controlli in indirizzo 
sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e comunque di vigilare per quanto di 
rispettiva competenza. 

14. Ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, è possibile 
esperire ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 ( sessanta ) decorrenti dalla data di 
notifica o di legale conoscenza del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 ( centoventi ) decorrenti dalle stesse 
date.  

Per il Sindaco 
L’Assessore al Commercio 

Dott. Stefano Fatale 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0160175 del 06/11/2019 - Uscita
Firmatari: Fatale Stefano (103214044696844303640497256391896007533)
Impronta informatica: ac0af8a65261940664a885d4abe2d9a57a5bdd74b794243be7f9f66b2678256a
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


