
COMUNE di TODI (Perugia)
SETTORE 7°

URBANISTICA, SUAPE
U.O. SVILUPPO ECONOMICO – Piazza di Marte, n. 1

        

AVVISO PUBBLICO  PER L’ANNUALE ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ALLA
FIERA DI SAN MARTINO PER L’ANNO 2021 

- GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°

Visti:
- la Legge Regionale n. 10 del 13 giugno 2014;
- il  Regolamento comunale per la disciplina dello  svolgimento dell’attività commerciale
sulle  aree  pubbliche,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  55 del
11/06/2010; 
-  l’art. 109 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che:
- in virtù di quanto disposto all’art. 1 comma 9 lett. n) del D.P.C.M. 18 ottobre 2020), la
Fiera di S.Martino 2020, in programma il 11 novembre 2020, non ha potuto avere luogo;
-  in  conseguenza  l’iter  amministrativo  delle  istanze  presentate  dagli  operatori  per
l’assegnazione del posteggio che termina con l’approvazione della graduatoria definitiva di
assegnazione dei singoli posteggi, è stato interrotto e, pertanto, la medesima non è stata
pubblicata; 
Richiamata la D.G.C. N. 67  del 18/03/2021  con la quale, preso atto delle disposizioni
conseguenti  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  del  mancato  svolgimento
dell’edizione 2020 della manifestazione fieristica, è stato disposta, tra l’altro, la validazione
per l'edizione del corrente anno delle domande di partecipazione presentate dagli operatori
commerciali entro il termine di scadenza regolamentare in occasione della "Fiera di San
Martino"  Edizione  2020,  senza  richiedere  l'integrazione  con  un  ulteriore  bollo  nè  il
pagamento di ulteriore somma per i diritti di istruttoria se già assolti, previa conferma
scritta del richiedente, fatti salvi successivi aggiornamenti;
Richiamate  inoltre le vigenti norme nazionali e misure di contenimento alla diffusione
dell’epidemia  da  Covid-19  nonché  le  disposizioni  emanate  ed in  divenire  quali  misure
urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attività  economiche  nel  rispetto  delle  misure  di
contenimento alla diffusione epidemiologica:
- D.P.C.M. 2 marzo 2021 e correlate ordinanze del Ministero della Salute;
- D.L. 52 del 22 aprile 2021;
- D.L. 65 del 18 maggio 2021;



- D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
Considerato che:
-  in ordine alle misure di contenimento epidemiologico di cui al precedente punto, per
l’area del  centro  storico  interessata  dalla  disposizione  dei  banchi,  si  rende  necessario
rivedere  il  numero   e  la  disposizione  dei  posteggi  per  la  concessione  annuale  con
conseguente riduzione dei posteggi rispetto ai 179 previsti;
-  in  conseguenza,   la  "Fiera  di  San Martino"   in  programma il  11 novembre 2021 si
svolgerà  sulla  base  delle  domande  di  partecipazione  regolarmente  presentate  per
l’edizione 2020 che non ha avuto luogo  (salvo diverse disposizioni  adottate dalle
competenti  autorità  per  il  contenimento   dell’emergenza  epidemiologica  da
Covid-19);
- 
                        

RENDE NOTO 

Fatte salve eventuali variazioni nei prossimi mesi del 2021 in conseguenza dell'andamento 
epidemiologico da Covid-19, è stato confermata l'edizione anno 2021 della “Fiera di 
San Martino" che avrà luogo il giorno giovedì 11 novembre 2021.  
Coloro  che  hanno  presentato  domanda  in  bollo  nell'anno  2020  devono  solo
confermare la loro partecipazione con richiesta in carta semplice. 
I posteggi da assegnare potrebbero subire delle riduzioni rispetto ai 179 previsti, pertanto
non verranno accettate ulteriori domande di partecipazione alla Fiera di di San
Martino"  ..

1. DURATA DELLA CONCESSIONE ANNUALE

1. La concessione/assegnazione di posteggio sarà valida esclusivamente per l’anno 2021,
per il giorno 11 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per i posteggi  individuati
nell’area del centro storico del capoluogo.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. La domanda  di conferma di partecipazione  alla fiera per l’edizione di cui al
presente  avviso,  deve  essere  inviata  al  Comune  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:
comune.todi@postacert.umbria.it,  ovvero  a  mezzo  raccomandata  A.R.,
utilizzando il  modello allegato al  presente avviso,  entro  il    5     settembre   2021
(MODELLO A).
2. Il termine di presentazione suddetto del giorno 05/09/2021 è tassativo; le
domande  inviate  oltre  il  termine  saranno  prese  in  considerazione,  per  la
definizione  della  graduatoria  ai  fini  dell’assegnazione  dei  posteggi,  qualora  i
posteggi assegnabili per la presente edizione risultino in numero superiore alle
domande legittimamente presentate. 

3. CONTENUTO DOMANDA CONFERMA PARTECIPAZIONE

1.  La  domanda  secondo  lo  schema  predisposto  allegato  al  presente  avviso  deve
contenere:
- dati anagrafici del richiedente;
- dichiarazione di un domicilio elettronico valido agli effetti della pratica (PEC);
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- la  sussistenza  di  eventuali  variazioni  intervenute  (a  titolo  esemplificativo,
cessazione  dell’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche,  trasferimento  in
gestione  o  cessione  in  proprietà  della  propria  azienda  a  terzi,  rinuncia  a
partecipare  all’edizione  della  Fiera  edizione  2021)  allegando  la  pertinente
documentazione probatoria.
2.  Alla  domanda  devono  essere  allegati,  a  pena  di  nullità  della  stessa,  i  seguenti
documenti:
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- copia del documento di identità;
-  copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità,  per  i  cittadini  non  residenti
nell’Unione  Europea  (se  il  permesso  scade  entro  30  giorni,  copia  della  ricevuta  della
richiesta di rinnovo).
- quietanza versamento diritti segreteria pari ad euro 18,00 per domanda concessione
temporanea di posteggio qualora non versati nell’anno 2020.

3.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  contenga false  o  mendaci  dichiarazioni,  fatte  salve  le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
4. Qualora la domanda di conferma partecipazione non sia regolare o risulti mancante dei
dati  necessari  alla  redazione della graduatoria ovvero  i  dati  risultino  non chiaramente
leggibili, ne verrà data comunicazione all’interessato che, entro il termine massimo di
10 (dieci) giorni, dovrà provvedere a regolarizzare o completare l’istanza. Le istanze di
conferma non complete SARANNO ESCLUSE.

4. GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

a)  La  graduatoria  provvisoria  verrà  pubblicata  nella  Sezione  Avvisi  Pubblici  del  sito
istituzionale  del  Comune  successivamente  alla  scadenza  (05/09/2021) della
presentazione delle istanze di conferma di partecipazione alla Fiera;
b)  Le  assegnazioni  degli  spazi  per  la  “Fiera  di  San  Martino" saranno  autorizzate  in
relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una graduatoria secondo i
criteri vigenti di cui all’art. 11, comma 3 del Regolamento Comunale per il commercio su
aree pubbliche (deliberazione di C.C. n. 55/2010 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 44
del 12/03/2015), sino all’occupazione degli stalli disponibili;
c)  Una volta formata la graduatoria ed assegnati i posteggi disponibili ai richiedenti, le
eventuali richieste, pur legittimamente presentate, in numero superiore e posizionate fuori
graduatoria non avranno assegnazione di posteggio, saranno considerate  non ammesse
con la pubblicazione della graduatoria ma daranno adito a diritti per operazioni di spunta il
giorno 11/11/2021;
d) Unitamente alla graduatoria saranno pubblicate le disposizioni e modalità dettagliate del
procedimento di partecipazione alla fiera derivante dal presente  avviso ed in ordine ad
eventuali  diverse  norme  nazionali  e/o  regionali  a  contenimento  epidemiologico  da
Covid19.

5. INFORMATIVA PRIVACY – ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

La  domanda  di  conferma  partecipazione  al  presente  avviso equivale  ad  esplicita
espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del
Codice approvato con il D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679(GDPR). I dati che il richiedente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini
dell’ammissione alla procedura relativa al presente avviso e saranno utilizzati per tutti gli
adempimenti  connessi  alla procedura cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati
nelle  loro  domande  verrà  raccolto,  archiviato,  registrato  e  elaborato  tramite  supporti
informatici e comunicato a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di
Todi coinvolto  nel  procedimento  o  a  terzi  interessati  nel  rispetto  della  normativa
disciplinante il diritto di accesso. Alcuni dati personali (nome e cognome o ragione sociale)
potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione “Sezione Avvisi
Pubblici” del sito web del Comune ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge.
Il titolare del trattamento è il Comune di  Todi (con sede in Piazza del  Popolo 29); PEC:
comune  .  todi  @l  postacert.umbria.it)  Il  Responsabile  del  trattamento  per  il  presente
procedimento è il Responsabile P.O. Settore 8°  Urbanistica, Suape. 

6. DISPOSIZIONI FINALI

mailto:comune.todi@lpostacert.umbria.it
mailto:comune.todi@lpostacert.umbria.it
mailto:comune.todi@lpostacert.umbria.it
mailto:comune.todi@lpostacert.umbria.it
mailto:comune.todi@lpostacert.umbria.it


1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente, nonché al Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche
2. Il presente avviso è indetto con riserva e potrà essere revocato per incompatibilità con
le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 vigenti per il periodo di tenuta della
Fiera in argomento. 
3. La pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio del Comune e nella Sezione Avvisi
Pubblici del sito istituzionale del Comune assolve a tutti gli obblighi di comunicazione ed
ha, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati, valore legale di notifica.

Dalla Residenza Comunale, 11 agosto 2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°
Arch. MARCO SPACCCATINI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dott.ssa Franca Ottavi- U.O. Sviluppo
Economico - Informazioni dirette per il presente procedimento 075 8956416/502

email:franca.ottavi@comune.todi.pg.  it; 
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