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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: Fiera merceologica di Santa Caterina del 23-24-25-26 novembre 2018  Approvazione 

Avviso pubblico e domanda di partecipazione 

 

 

 

 Servizio - AREA TECNICA 

Ufficio: ATTIVITA' ECONOMICHE - 

Responsabile del Procedimento: Ing. F.sco Paolo Affatato 

Estensore: D'Orta Elena 

 

Procedura numero: 1235  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 365 del 13 settembre 2018 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1018 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Fiera merceologica di Santa Caterina del 23-24-25-26 novembre 2018  Approvazione Avviso 
pubblico e domanda di partecipazione 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Fiera merceologica di Santa Caterina del 23-24-25-26 novembre 2018  

Approvazione Avviso pubblico e domanda di partecipazione 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 20/09/2016 veniva approvato 

il Documento Strategico del Commercio su aree pubbliche ed il relativo Regolamento comunale, ai 

sensi dell’art.12, comma 4, lettere d), e), f) della Legge Regionale n.24/2015; 

 

CONSIDERATO che: 

• il Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche all’art. 58, comma 4 prevede, la 

facoltà di indire, con atto di Giunta, in via sperimentale, fiere, sentito il parere delle locali 

organizzazioni dei commercianti e dei consumatori; 

• l’art. 59 del Regolamento individua le seguenti aree urbane destinate ad ospitare lo 

svolgimento di fiere: 

� Via Duomo/Piazza del Lago; 

� Via P. Scrocco; 

� Piazza del Carmine; 

� Piazza S. Eligio/Via Sant’Antonio; 

� Piazza Federico II; 

� Via Lanza – Piazza Giordano – Corso Vittorio Emanuele – Via Oberdan – Piazza  

Battisti; 

� Via Mazzei/Via Galliani; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n.136 del 17/10/2016 è stata prevista 

l’attivazione di misure di sviluppo e sostegno al commercio su area pubblica previste nel Documento 

strategico del commercio; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Foggia attraverso l’Assessorato alle Attività Economiche, 

intende organizzare la tradizionale “Fiera di Santa Caterina” nei giorni dal 23 al 26 novembre 2018 

nell’area di Via Galliani (angolo Via Caggese) e Via Mazzei (altezza Viale Fortore); 

 

RITENUTO di procedere all’assegnazione dei posteggi attraverso avviso pubblico, come previsto 

dall’art.58,comma 7, del Regolamento Comunale approvato con la succitata Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.111 del 20/09/2016; 

 

VISTO l’art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali; 

 

VISTO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 

 

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana; 

 

VISTA la relazione istruttoria dei funzionari del Servizio Integrato Attività Economiche;  

 

VISTO lo Statuto di questo Ente; 

 



 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare l’allegato avviso per l’assegnazione dei posteggi relativi la Fiera merceologica 

denominata “Fiera di Santa Caterina 2018”, che si terrà in Via Galliani (angolo Via Caggese) 

e Via Mazzei (altezza Viale Fortore) dal 23 al 26 novembre 2018, che si allega alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

1. di approvare l’allegato modello di domanda per l’assegnazione dei posteggi per la Fiera 

merceologica denominata “Fiera di Santa Caterina 2018”, che si terrà in Via Galliani (angolo 

Via Caggese) e Via Mazzei (altezza Viale Fortore) dal 23 al 26 novembre 2018, che si allega 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che l’avviso e la domanda di partecipazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio e 

sulla home page del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.foggia.it, per 

quindici giorni consecutivi; 

3.  di dare atto che con successivo ed apposito  provvedimento si provvederà all’approvazione 

della graduatoria, e che il predetto atto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune nonché sul 

sito Internet del Comune; 

4. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento ai Servizi 

Finanziari, alla Segreteria Generale ed al Comando di Polizia Locale. 

 

 

Il Dirigente  

Ing. F.sco Paolo Affatato
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


