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Determinazione del dirigente Numero 658 del 24/07/2017
OGGETTO: FIERA di SAN BARTOLOMEO - Edizione 2017. Approvazione Graduatoria, assegnazione
posteggi.
Il Dirigente
Premesso:
-

-

-

-

-

Che, l’edizione della Fiera delle Merci di San Bartolomeo 2017, si svolgerà dal 25 al 27
agosto;
Che, come ogni anno, viene stilata la graduatoria degli operatori su aree pubbliche che
hanno partecipato alla Fiera di San Bartolomeo, così come risulta dalla nota rimessa dal
Comando Vigili Urbani, per l’edizione 2016;
Vista, pertanto, la graduatoria delle presenze degli operatori relativa alle edizioni dal
1991 al 2016, redatta sulla scorta delle partecipazioni rilevate dalla Polizia Municipale e
inoltrato per vie brevi in data 30 agosto 2016;
Visto il D.lgs. 114/98 e il T.U. approvato con L.R. 328 del 11 giugno che recano norme in
materia di commercio su aree pubbliche;
Vista “La disciplina del commercio su aree pubbliche”, approvata dal Consiglio
Comunale del Comune di Città di Castello con Delibera C.C. n° 70 del 20 ottobre 2009
ed in particolare l’art. 19 per la parte relativa alle modalità di attribuzione del punteggio
per l’inserimento nella graduatoria della Fiera;
Dato atto che in caso di parità precede nella graduatoria l’operatore con maggiore
anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
Viste le istanze pervenute entro la scadenza del bando pubblicato nell’home page, nel
canale trasparenza e nel canale bandi e avvisi del sito istituzionale (scad. 26 giugno
2017);
Dato atto che alla scadenza sono pervenute n. 100 (cento) istanze di partecipazione e
che n. 2 (due) istanze sono pervenute fuori termine;
Considerato che i posteggi da assegnare sono n. 82 (ottantadue), che saranno assegnati
sulla scorta della presente graduatoria;
Determina

-

-

-

Di approvare la graduatoria per la partecipazione alla Fiera di San Bartolomeo (allegato
A) relativa alle presenze degli operatori, le cui istanze sono pervenute nei termini,
redatta sulla scorta delle presenze effettuate e riscontrate dai Vigili Urbani.
I posteggi disponibili saranno assegnati agli aventi diritto, che sono convocati per il
giorno 07 agosto, presso la sala Gruppi Consiliari del Comune di Città di Castello –
Piazza Gabriotti, a partire dalle ore 9,00.
Il comando Vigili Urbani, in coordinamento con il Servizio Commercio e Polizia
Amministrativa, provvederà a tutte le variazioni e/o modifiche che si rendessero
necessarie, circa la dislocazione e dimensionamento dei posteggi, per motivi di ordine
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pubblico, traffico e mobilità delle merci e dei visitatori, durante il periodo di
allestimento, svolgimento e smontaggio della manifestazione.
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Città di Castello, 24/07/2017
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Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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