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OGGETTO: Fiera di S. Antonio - Adempimenti attuativi 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che in questo Comune si svolge annualmente la tradizionale fiera di S. Antonio, nel 
corso del mese di giugno con la partecipazione di numerose padiglioni per la 
vendita su area pubblica; 

Vista 	l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 20/05/2022 con la quale viene individuata la zona 
di svolgimento in via Don Bosco e spazi delimitati per il mercato settimanale del 
venerdì; 

Atteso 	che tale zona è sprovvista di punti luce, per cui occorre assicurare apposito servizio 
di allaccio ad ogni operatore assegnatario di suolo comunale; 

Che 	il servizio di che trattasi non può essere assicurato direttamente dall'Ente e per 
questo è stata effettuata apposita gara informale, giusta determina n. 591 del 
27/05/2022; 

Vista 	la determina n. 614 del 01/06/2022 con la quale si è provveduto ad aggiudicare il 
servizio di fornitura di energia elettrica alla ditta Elettrosud S.A.S corrente in 
Leonforte con sede legale in via Nissoria n. 17 al prezzo di C 62,00 IVA compresa 
per la fornitura di un punto luce di Kw 1 e di C 77,50 IVA compresa per la fornitura 
di un punto luce superiore ad 1 Kw; 

Visto 	L'art. 12 della L.R. n. 18/95, comma 3 con il quale si stabilisce che hanno priorità 
nell'assegnazione dei posteggi nelle aree sopra individuate i titolari delle 
autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera C, e fra questi coloro che hanno il 
più alto numero di presenze sulla fiera; 

Dato atto che il numero di richieste di partecipazione alla Fiera risulta essere inferiore 
rispetto alla disponibilità di posteggi nell'area di svolgimento della fiera e che 
quindi risulta superfluo approntare apposita graduatoria fra tutti coloro che hanno 
presentato domanda almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa; 

Ritenuto, 	quindi, di ammettere alla partecipazione alla Fiera tutti gli operatori titolari delle 
autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera C della L.r. 18/95, che hanno 
presentato istanza ed in subordine gli operatori locali del commercio di vicinato in 
sede fissa, della somministrazione di alimenti e bevande, agli artigiani nel settore 
alimentare; 

Vista 	la delibera di G.M. n. 39 del 8.05.2007 con la quale vengono approvati i criteri e gli 
indirizzi e confermate le tariffe le per lo svolgimento della fiera di che trattasi; 



tto predi posto da 

Ga d o Cari 

Il 9ap Settore 
(Dr.Cjsta Nicola) 

Dato atto che occorre assicurare servizi per il corretto funzionamento della fiera, quali 
raccolta differenziata, bagni mobili e illuminazione; 

Visto 	L'Ordinamento regionale Enti Locali vigente nonché lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1. Di prendere atto delle istanze pervenute, entro i termini previsti ai sensi e per gli effetti 

dell'Art. 12 della L.R. 18/95, per la partecipazione alla fiera di S. Antonio 2022 fissata dal 11 
al 13 Giugno c.a.; 

2. Le istanze pervenute incomplete e/o prive di marca da bollo potranno essere regolarizzate 
al momento del rilascio dell'autorizzazione; 

3. Potranno essere ammessi coloro che abbiano presentato richiesta di partecipazione oltre i 
termini fissati dalla superiore normativa seguendo l'ordine stretto di ricevimento 
(Protocollo) dell'istanza, giuste disposizioni impartite con l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 
20/05/2022; 

4. Confermare gli importi precedentemente stabiliti con appositi atti, da addebitare con gli 
arrotondamenti all'unità, oltre alla TOSAP nell'importo fissato per fiere e mercati, agli 
operatori per i servizi offerti, così come appresso indicati: 

a) strutture fino a mq. 10: 	 € 8,00 	al giorno; 
b) strutture da 11 a 20 mq: 	C 11,00 	al giorno; 
c) strutture oltre mq. 20: 	 16,00 	al giorno. 

4. Stabilire, ai sensi del punto 8 della citata ordinanza, che tutti gli operatori saranno tenuti al 
pagamento del punto luce fornito dalla ditta individuata a seguito della gara effettuata dal 
Capo Settore 2 - Area Tecnica, giusta determina n. 614 del 01/06/2022. 
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