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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro 
 
 
PREMESSO che il 15 agosto 2021 si svolgerà il mercato ultramensile denominato  “Fiera del 15 
agosto”; 
 
CONSIDERATO che tale fiera è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
28/05/2015 ed è classificata ai sensi della normativa vigente come mercato a cadenza 
ultramensile; 
 
ATTESO che i mercati a cadenza ultramensile sono disciplinati dalle norme contenute negli artt. 27 

e 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nell’art. 11 della L.R. 28/1999, nell’art. 3 della D.C.R. 1 marzo 
2000, n. 626-3799, nel titolo III della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, nella D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 
86-4861, nonché nel “Regolamento Comunale per i mercati ultramensili”, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2015;     
 
RILEVATO, in particolare, che il titolo III, capo II, n. 1, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 prevede 

che “Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, 
avendone titolo ai sensi dell’art. 28 c.6 del d.lgs.114/98, debbono far pervenire al Comune ove le 
stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di 
posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell’autorizzazione con 
la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L’istanza è inoltrata con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2) La graduatoria per l’ammissione alla 

partecipazione, è definita secondo i seguenti criteri: 2.1 manifestazioni già esistenti: 2.1.1 maggior 
numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione esibita per la 
partecipazione; 2.1.2 maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto 
richiedente come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte; 2.1.3 
maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 2.1.4 priorità cronologica di presentazione della 

domanda di partecipazione. 3) Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei 
posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultramensile per settore o per categoria merceologica, è 
redatta una distinta graduatoria per ciascuna tipologia merceologica individuata”; 
 
CONSIDERATO però che l’art. 7 del “Regolamento per i mercati ultramensili”, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2015 stabilisce che “La partecipazione ai 

mercati ultramensili è subordinata all’ottenimento della concessione del posteggio rilasciata dal 
Responsabile del Servizio su specifica domanda presentata entro e non oltre 60 giorni prima 
dell’inizio del mercato ultramensile”;  
 
 
PRESO ATTO che sono state ricevute nei termini n. 66 domande di soggetti aventi titolo a 

partecipare alla fiera per il settore non alimentare e n. 11 domande per il settore 
alimentare/produttori; 
  
DATO ATTO che n. 4 domande presentate oltre i termini e/o incomplete, mentre tutte le altre 
domande sono complete e regolari; 
 
VISTA la graduatoria dei soggetti aventi diritto a partecipare alla fiera per il settore non alimentare, 

allegata alla presente determinazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la graduatoria dei soggetti aventi diritto a partecipare alla fiera per il settore alimentare, 
allegata alla presente determinazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le disposizioni per effetto dei DD.PP.MM. e ordinanze regionali emanati nell'ambito 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
VISTI il Piano di Sicurezza e di emergenza e il protocollo anti contagio Covid 19 redatti dal geom. 
Sanmartino Simone acclarati al protocollo di questo comune al n. 3753 del 29.07.2021; 
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VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

 Di escludere dalla graduatoria per la Fiera del 15 agosto le domande di cui al prospetto 
allegato alla presente determinazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale 
in quanto incomplete della documentazione prevista e/o presentate oltre i termini; 
 

 Di approvare la graduatoria dei soggetti aventi diritto a partecipare alla fiera per il settore non 
alimentare, allegata alla presente determinazione sotto la lettera b) per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 

 Di approvare la graduatoria dei soggetti aventi diritto a partecipare alla fiera per il settore 
alimentare, allegata alla presente determinazione sotto la lettera c) per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 

 di disporre la pubblicazione di tale graduatoria mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune sino al 15 agosto 2021; 

 

 di dare atto che i partecipanti alla fiera sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Piano di 
Sicurezza e di emergenza e il protocollo anti contagio Covid 19 redatti dal geom. Sanmartino 
Simone acclarati al protocollo di questo comune al n. 3753 del 29.07.2021. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Graziano Solaro 
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Determina n. 6 del 29-07-2021 
 

AREA CINQUE 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 29-07-2021 

 
Prali, lì 29-07-2021 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

F.to Graziano Solaro 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Prali, lì _________________ 
         
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         (Solaro Graziano) 
 


