
Pagina 1/4

COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.7 - SERVIZIO URBANISTICA E SUAPE

 Numero 1087 del 04/11/2022
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
FIERA DI SAN MARTINO EDIZIONE 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: FIERA DI SAN MARTINO EDIZIONE 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA.

Premesso che:
 come stabilito dall’art. 10 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 

11/06/2010 avente ad oggetto: “Regolamento Comunale per la disciplina dello 
svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”  annualmente nella giornata 
del 11 novembre, è previsto, nell’area del centro storico del capoluogo, lo svolgimento 
della manifestazione denominata  “Fiera di San Martino”;

 nel predetto regolamento sono stati determinati per tale evento un totale di 210 
posteggi di varie dimensioni assegnabili agli operatori commerciali, con riserva di n. 1 
posteggio per i soggetti appartenenti alle categorie disagiate di cui alla Legge n. 
104/1992, di n. 1 posteggio per le associazioni del commercio equo e solidale, n. 1 
posteggio per i produttori agricoli;

 detta Fiera è attualmente da inquadrare come “Fiera promozionale”, prevista all’art.35, 
comma 1, lettera q) del “Testo unico del commercio” approvato con la legge regionale 
13 giugno 2014, n. 10, in quanto nella medesima la concessione di posteggi ha durata 
pari alla manifestazione, come previsto dall’art. 40, comma 2 bis del predetto Testo 
Unico;

 con propria determinazione dirigenziale n. 113 del 26/01/2022 è stato approvato 
l’avviso per l'assegnazione temporanea di posteggi in concessione in occasione delle 
fiere annuali, e tra l’altro, per la Fiera di San Martino è stato previsto un organico di n. 
155 posteggi conformemente a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 310 del 28/10/2021;

 come disposto nel predetto avviso le domande di partecipazione per l'assegnazione dei 
posteggi alla fiera dovevano tassativamente pervenire entro il 12/09/2022;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 27/10/2022, a causa dei lavori pubblici 
delle aree da Piazza del Popolo a Piazza Jacopone compresa  Piazza Garibaldi e Via 
Ciuffelli, è stato approvato un nuovo assetto dell’area di svolgimento della Fiera di San 
Martino edizione 2022, confermando la collocazione dei posteggi numerati dal n. 1 al n. 
100, come risultanti dalla planimetria già approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 310/2021, con una riduzione di n. 55 posteggi rispetto ai 155 previsti;

 ai fini dell’organizzazione delle fiera edizione anno 2022, è stata rielaborata la 
planimetria generale della Fiera denominata: - “Tavola 1 - Fiera di Generale” e la 
planimetria di dettaglio “Blocco 1”, contenenti tutti gli elementi interferenti ai fini della 
sicurezza: le vie di fuga, le zone interdette all'uso degli impianti a gpl, gli allestimenti 
temporanei per la sicurezza sanitaria, gli allestimenti ai fini della security ivi compresi i 
punti posti di blocco e  le aree a parcheggio;

Atteso pertanto che, in merito a quanto sopra esposto il numero complessivo dei posteggi da 
assegnare agli operatori del commercio su aree pubbliche sono ridotti per l’anno 2022 a n. Ro 
100;
Dato atto che:

 come disposto al punto 5) del predetto avviso, la graduatoria per l’assegnazione dei 
posteggi è stata formata secondo i criteri delle norme regolamentari comunali vigenti 
nell'ordine:
- l’anzianità di presenza effettiva alla Fiera;
- l’anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- l’ordine cronologico di spedizione dell’istanza;

– le domande pervenute per la partecipazione alla fiera sono state superiori al numero dei 
posteggi assegnabili in concessione, più precisamente sono pervenute n. 131 domande 
da parte di operatori del commercio su aree pubbliche, di cui n. 128 (entro il 12 
settembre 2022)  e n. 3 non pervenute nei termini di cui all’art. 11 del predetto 
Regolamento comunale;

– delle predette domande ne sono state accolte n. 100, di cui n. 18  in attesa di 
regolarizzazione ammesse con riserva, in considerazione che i posteggi assegnabili per 
la presente edizione sono pari a n. 100;

 le richieste, anche se legittimamente presentate, in numero superiore saranno 
considerate non ammesse con la pubblicazione della graduatoria  definitiva, salvo 
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eventuali aggiornamenti, ma daranno adito a diritti per operazioni di spunta il giorno 
11/11/2022;

Vista l'istruttoria del Responsabile dell' U.O. Sviluppo Economico depositata agli atti;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi e ammessi con 
riserva predisposta nell’allegato al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale 
(tabella A), dando atto che il rilascio della concessione di posteggio dovrà avvenire non solo 
tenendo conto dell’esito delle regolarizzazioni e dell’ordine della graduatoria provvisoria ma 
anche dell’esito dei controlli d’ufficio in corso sulla regolarità contributiva (DURC) del soggetto 
utilmente collocato in graduatoria, pena l’esclusione dalla medesima;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella 
qualità di funzionario Responsabile del Settore 7° – Urbanistica, SUAPE, di cui al decreto 
sindacale n. 14 del 01/07/2021;
Dato atto che la D.ssa Franca Ottavi è stata nominata Responsabile del procedimento con 
propria determinazione n. 190 del 10/02/2022;
Di dichiarare l’inesistenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento  e del  
Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;
Considerato che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico di 
questa Amministrazione;
Richiamati:

– il D.Lgs. n. 114/1998;
– la legge regionale del 13 giugno 2014 “Testo Unico in materia di Commercio”;
– il regolamento comunale n. 55 del 11/06/2010 per la disciplina dello svolgimento 

dell’attività commerciale su aree pubbliche;
– la legge 241/1990;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:

1. Di stabilire in n. 100 (diconsi cento) l’organico dei posteggi per la fiera di San Martino  
in programma venerdì 11 settembre 2022 nel ramo della Fiera in Via don Abdon 
Menecali  e in Viale della Consolazione, confermando la collocazione dei posteggi 
numerati dal n. 1 al n. 100,  così come individuati nella piantina planimetrica allegata al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1- blocco 1).

2. Di approvare la graduatoria provvisoria degli operatori del commercio su aree 
pubbliche, utile per l’assegnazione di posteggio nella “Fiera di San Martino” per l’anno 
2022, che allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(TABELLA A), ove è stata anche riportata la data per le operazioni di scelta.

3. Di precisare che:
- coloro che risultano AMMESSI CON RISERVA, dovranno produrre le integrazioni 
necessarie entro e non oltre le ore 12:00 del 07/11/2022, pena l’esclusione definitiva 
dalla graduatoria;
- le istanze non ammesse per indisponibilità dei posteggi, non pervenute  nei termini 
ovvero non regolarizzate verranno pubblicate con l’approvazione della graduatoria 
definitiva, con riserva di valutare altresì in merito alle proposte delle Associazioni di 
categoria sia la non assegnazione della presenza a tutti gli operatori per il corrente 
anno nonchè la possibilità di prevedere che le domande di partecipazione relative agli 
esclusi siano considerate come validamente presentate per la prossima edizione della 
Fiera;

4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e relativi allegati all’Albo Pretorio del 
Comune nonché sul sito www.comune.todi.pg.it nella Sezione Avvisi Pubblici.

5.  Di precisare, che:
- la procedura di pubblicazione assolve a tutti gli obblighi di comunicazione ed ha, a 
tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati, valore legale di notifica per  i 
partecipanti all’avviso di assegnazione posteggi alla  “Fiera di San Martino”;

http://www.comune.todi.pg/
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- entro il 07/11/2022 si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva 
conseguenziale all’esame delle eventuali opposizioni e osservazioni, delle integrazioni e 
delle regolarizzazioni.

6. Di stabilire che:
- copia del presente provvedimento venga portato a conoscenza del Settore Polizia 
Municipale che, per competenza, provvederà alla verifica della dislocazione e 
dimensionamento dei posti individuati nella planimetria agli atti in relazione ad 
eventuali problematiche di sicurezza e viabilità;
- ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 07.08.1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’ 
Umbria entro 60 giorni dalla data di ricevimento e comunque dalla piena conoscenza 
dello stesso, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 04/11/2022    SPACCATINI MARCO / ARUBAPEC S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005.


