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 Risposta a nota prot n. del  

Allegati come da testo  

  

A tutti gli operatori interessati 

tramite pubblicazione sul sito 

http://www.comune.terni.it/ 

 

 

  OGGETTO:  fiera di San Valentino 2017 – avviso pubblico sulla data e luogo di scelta 

posteggi. 

  

IL DIRIGENTE 

 

Viste le precedenti determinazioni dirigenziali nn. 2864 del 27.10.2015, recante modalità alternative 

alla comunicazione personale ai commercianti su aree pubbliche degli esiti delle domande di 

partecipazione alle fiere cittadine ed eventi similari e del luogo, data ed orario di scelta 

posteggio e 171 del 20.01.2017, recante le graduatorie di partecipazione alla fiera di San 

Valentino 2017; 
 

RENDE NOTO 
 

tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di partecipazione alla Fiera di San Valentino 2017 

sono invitati a presentarsi presso gli uffici comunali in Terni, Corso del Popolo n. 30, piano terra 

presso lo Sportello Imprese, per procedere alla scelta dei posteggi secondo il seguente ordine: 
 

 il giorno martedì 31 gennaio 2017, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 1 della graduatoria 

(Ditta Gianfranceschi Franca) sino alla posizione n. 70 (società Gentileschi S.r.l. )  inclusa; 

 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 inclusa (e 

cioè dalla Ditta Mariotti Debora alla Ditta Bazzoffia Gianfranco inclusa) secondo prassi in 

uso; 

 per quanto riguarda gli artigiani dalla posizione n. 1 della graduatoria alla posizione n. 3 

inclusa (e quindi dalla Ditta Berti Fabrizio alla Soc. Porchetta Badini S.r.l. ) secondo prassi 

in uso; 

 al termine di tale giornata procederà alla scelta il primo soggetto utilmente collocato nella 

graduatoria di cui alla Legge n. 104/1992 (domanda prot. n. 151293 del 24.10.2016 );  

 il giorno mercoledì 01 febbraio 2017, a partire dalle ore 15.00: 

 per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 71 della 

graduatoria ( Ditta Mancini Stefano ) sino alla posizione n. 140 ( ditta Aguzzi Mauro ) 

inclusa; 

 per quanto riguarda i produttori agricoli, dalla posizione n. 4 della graduatoria alla 

posizione n. 5 inclusa (e cioè dalla Ditta Sirci Carlo alla Ditta Fani Silvia) secondo prassi in 

uso; 

 per quanto riguarda gli artigiani dalla posizione n. 4 della graduatoria alla posizione n. 5 

inclusa ( e quindi dalla Ditta Ponziani Giuliana alla Ditta Ferrari Claudio ) secondo prassi in 

uso; 
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 al termine di tale giornata procederà alla scelta il secondo soggetto utilmente collocato 

nella graduatoria di cui alla Legge n. 104/1992 (domanda prot. n. 180349 del 15.12.2016); 

 il giorno giovedì 02 febbraio 2017, a partire dalle ore 15.00, per quanto riguarda i 

commercianti su aree pubbliche, dalla posizione n. 141 della graduatoria ( ditta Cianfrocca 

Stefano ) sino alla posizione n. 208 ( Società Controcorrente S.a.s ) inclusa. 

 

La determinazione n. 171 del 20.01.2017, recante le graduatorie di partecipazione alla fiera di 

San Valentino 2017, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terni al seguente indirizzo: 

http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=113&mod=pagina&id=1656 

 

 

 

 

 

                IL FUNZIONARIO                                               IL  DIRIGENTE 

              Dott. Claudio Filena                                         Dott. Andrea Zaccone 
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