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N.  73   del Reg. 
 

Data  19/05/2022 . 

 
OGGETTO:  Fiera di S. Antonio – Anno 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove   di     maggio    alle ore    12.30    nella sala delle adunanze del  

Comune suddetto, la Giunta Comunale si è alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA  

2) CINZIA CAMMARATA 

3) VALENTINA PECORA  

4) SALVATORE BARBERA  

5) FRANCESCA PITTALA’  

6) PAOLO LICCIARDO_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  = = =                                                                              .                              

Partecipa  il Vice  Segretario Comunale  Dott.  Nicolò Costa                                                                                               .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

19.05.2022      IL CAPO SETTORE PROPONENTE .   

 f.to      _Dott.Serafino Cocuzza 

 
� Si attesta che la presente proposta di     

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

                     IL CAPO SETTORE FINANZIARIO        
f. to       Dott. Nicola Costa                        

Pubblicazione dal 19/05/2022                                                                                                

Defissa il 04/06/2022 . 
                          IL MESSO             



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che è opportuno al fine di riprendere la vita sociale ed economica della nostra cittadina, 
dopo il periodo di emergenza sanitaria, riprendere l'organizzazione di fiere e mercati, che hanno da 
sempre caratterizzato il nostro territorio, individuando luoghi di svolgimento che vengono stabiliti 
con apposita deliberazione di Giunta Comunale, le date che vengono individuate dalla Giunta 
Comunale in coincidenza con le giornate festive il più possibile prossime a quella di tradizionale 
svolgimento, tenendo conto al riguardo degli altri interessi pubblici a qualsiasi titolo coinvolti 

Considerato che l'organizzazione delle Fiere, in modo particolare quella di San Antonio, richiede 
un rilevante sforzo organizzativo, essendo necessario gestire un procedimento finalizzato a 
predisporre le graduatorie di assegnazione posteggi ai numerosi operatori. Inoltre per il buon esito 
della manifestazione devono essere organizzati diversi servizi ausiliari e trasversali come ad 
esempio: i servizi di competenza della Polizia Locale, gli adempimenti in materia di safety e di 
security, piani di sicurezza e attuazione delle normative antincendio, rispetto della normativa che 
disciplina la viabilità dell'ambito urbano interessato, sino a tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio 
necessari al fine di garantire il successo dell'iniziativa. 

Considerato che l’annuale Fiera di San Antonio si svolgerà nei giorni 11-12 e 13 Giugno; 

Considerato che nella giornata del 12 Giugno è previsto lo svolgimento del referendum e dunque 
non è possibile prevedere lo svolgimento della Fiera lungo il Corso Umberto come da tradizione;  

Considerato necessario individuare un altro sito ove far svolgere l’evento e precisamente nelle vie 
Don Bosco e via dei Cento Comuni;   

   

Ritenuto a tal fine di incaricare: 

• il Settore Economico - Finanziario di informare gli operatori che hanno presentato domanda di 
concessione finalizzata alla partecipazione alla tradizionale Fiera di San Antonio 2022. La 
modalità di tale comunicazione è individuata in un "Avviso ex art L. 241/90" da pubblicare sul 
sito istituzionale stante il numero elevato di operatori interessati e l'elevata onerosità che 
comporta l'invio di comunicazioni personali; 

• Il Settore Tecnico per gli adempimenti in materia di safety e di security integrati da  piani di 
sicurezza e attuazione delle normative antincendio, acquisizione di beni servizi e forniture 
necessarie all’evento (quali ad es. l’eventuale acquisizione della locazione di bagni mobili ecc) ; 

• Il Settore Polizia Municipale per la sicurezza e la viabilità stradale ed urbana; 

• Il Settore Amministrativo per gli eventuali ordinanze e/o atti di competenza Sindacale  necessari 
ed opportuni per l'organizzazione dell'evento. 

Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in considerazione dell'urgenza di 
procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi   

Visti: 

• il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

• il parere di regolarità contabile espresso dal Settore Economico - Finanziario, ai sensi dell'articolo 
49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

• Il TUEL (Dlg n. 267/2000), il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento per 
l'occupazione suolo pubblico. 

DELIBERA 

1. Di considerare le premesse e le considerazioni di cui sopra, parte integrante al presente atto; 



2. Di programmare la fiera di S. Antonio edizione 2022 - che si svolgerà nei giorni dal 11 
Giugno  al 13 Giugno 2022   (lungo le vie Don Bosco e Via dei Cento Comuni ); 

3. Di conferire incarico al Sindaco, per provvedere ad apposita ordinanza che disciplini in maniera 
più analitica e dettagliata l'organizzazione dell'evento "Fiera di S. Antonio 2022"; 

4. Di conferire incarico: 

• al Settore Economico - Finanziario di informare gli operatori che hanno presentato domanda di 
concessione finalizzata alla partecipazione alla tradizionale Fiera di San Antonio 2022. La 
modalità di tale comunicazione è individuata in un "Avviso ex art L. 241/90" da pubblicare sul 
sito istituzionale stante il numero elevato di operatori interessati e l'elevata onerosità che 
comporta l'invio di comunicazioni personali; 

• Il Settore Tecnico per gli adempimenti in materia di safety e di security integrati da  piani di 
sicurezza e attuazione delle normative antincendio, acquisizione di beni servizi e forniture 
necessarie all’evento (quali ad es. l’eventuale acquisizione della locazione di bagni mobili, punti 
luce ecc) ; 

• Il Settore Polizia Municipale per la sicurezza e la viabilità stradale ed urbana; 

• Il Settore Amministrativo per gli eventuali ordinanze e/o atti di competenza Sindacale  necessari 
ed opportuni per l'organizzazione   

 

 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Nicolò Costa 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Francesca Pittalà  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  19/05/2022 e per quindici giorni fino 
al _04/06/2022   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
19/05/2022  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicolò Costa 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   19/05/2022   __ 
 
�  ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione. 
 

⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicolò Costa 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  

 


