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REGISTRO GENERALE N. 234 del 24/09/2021 
 

Determina N. 7 del 24/09/2021 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: Fiera in occasione della festa in onore di San Vito e sant’Antonio. Approvazione graduatoria per 

assegnazione posteggi. 

 
IL RESPONSABILE  DEL 4° SETTORE 

Viste le domande presentate da operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche intese 
ad ottenere l’assegnazione di un posteggio per la fiera che si svolgerà in occasione della prossima festività di 
“San Vito e sant’Antonio”; 
 
Accertato che: 

- L’istanza di partecipazione sono   pervenute entro le ore 12 del giorno 23.09.2021 a mani e/o  a 

mezzo Pec. utilizzando l’indirizzo : pm@pec.comune.accadia.fg.it. 

- La graduatoria sarà stilata utilizzando il criterio del maggior numero di presenze collezionate dagli 

operatori richiedenti negli eventi fieristici tenutosi nel Comune di Accadia. 

- In caso di pari anzianità di presenze, il posteggio verrà assegnato all'operatore che abbia presentato 

per  primo la domanda di partecipazione, a tal fine valutando il giorno e l'orario (ore, minuti, 

secondi)  di arrivo della pec. di trasmissione dell'istanza. 

  
Verificato che le suddette istanze sono tutte ammissibili; 

Vista la L.R. 16/04/2015, n. 24; 

Visto il Decreto Sindacale n. 11/2021  di conferimento come Responsabile  del 4°Settore “Polizia Locale ”; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della 
Dirigenza; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la graduatoria delle richieste di partecipazione alla fiera  del 26 settembre 2021 in 
occasione della festività di “di San Vito e Sant’Antonio”, presentate da operatori su aree pubbliche 
provenienti da tutto il territorio nazionale, allegata al presente provvedimento lettera (A); 

di dare atto che Per  la formulazione della graduatoria, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) L’istanza di partecipazione  pervenuta entro le ore 12 del giorno 23.09.2021 a mani e/o  a mezzo Pec. 

utilizzando l’indirizzo : pm@pec.comune.accadia.fg.it. 

b) Per la  graduatoria sarà stilata utilizzando il criterio del maggior numero di presenze collezionate dagli 

operatori richiedenti negli eventi fieristici tenutosi nel Comune di Accadia. 

c) In caso di pari anzianità di presenze, il posteggio verrà assegnato all'operatore che abbia presentato per  

primo la domanda di partecipazione, a tal fine valutando il giorno e l'orario (ore, minuti, secondi)  di 

arrivo della pec. di trasmissione dell'istanza.  

d) Il giorno della fiera l'occupazione dei posteggi assegnati con la graduatoria finale dovrà avvenire 

esclusivamente entro le ore 08.00,  sotto la direzione del personale della Polizia Locale. In mancanza, 

l’operatore assegnatario sarà ritenuto decaduto ed il posteggio vacante sarà assegnato agli operatori 

inclusi  nella graduatoria degli ammessi.  

e) Qualora, esaurita la graduatoria degli assegnatari, dovessero residuare posteggi vuoti si procederà  

all’assegnazione tramite spunta agli operatori presenti. A tal fine, si precisa che le operazioni  verranno 
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effettuate presso l'ufficio decentrato di Polizia Locale insistente nella zona centrale dell’area fieristica e 

termineranno alle ore 8:00.  

Al fine di rispettare  procedure dello stato di emergenza dal punto di vista sanitario, di dover regolamentare 

lo svolgimento dell’evento al fine di consentire lo svolgimento dello stesso in sicurezza , i posteggi verranno  

dislogati  su un solo lato,  secondo il piano fieristico predisposto dalla Polizia Locale.  

Ad ogni espositore, prima dell’avvio dell’evento, verrà richiesta l’esibizione del green pass in assenza del 

quale verrà vietata la partecipazione.  

 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del 
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e riflessi sul bilancio comunale; 

3. che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio on line ed ivi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 789 del 24/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   PAOLETTA VITO in data 30/12/1899. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306 

Il 24/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 234 del 24/09/2021 con oggetto: 

Fiera in occasione della festa in onore di San Vito e sant’Antonio. Approvazione graduatoria per 

assegnazione posteggi. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  PAOLETTA VITO il 24/09/2021.1 

 
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 


