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Fiera merceologica di Santa Caterina del 21-22-23-24-25 novembre 2021.  Approvazione Avviso 
pubblico. 

________________________________________________________________ 

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 21-22-23-24-25 novembre 2021.  

Approvazione Avviso pubblico. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 67, comma 1 del Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato 
unitamente al Documento Strategico del commercio su aree pubbliche con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 20/09/2016 prevede nel calendario 
annuale delle fiere istituite la Fiera di Santa Caterina nell’area di Via Galliani - Mazzei; 

• a seguito di lavori effettuati in Via Galliani – Mazzei con la realizzazione della pista 
ciclabile, l’area destinata ai posteggi della Fiera di Santa Caterina si è ridotta 
notevolmente non consentendo l’allocazione di tutti gli operatori, per cui, sentita 
l’Amministrazione, si è reso necessario prevedere lo spostamento della fiera in altra 
zona individuata in Piazzale Anna De Lauro Matera, già sede del mercato settimanale 
del venerdì ed idonea a garantire la sicurezza e il distanziamento dovuti, nelle more 
del perfezionamento della proposta dell’atto deliberativo di modifica al citato 
Regolamento; 

 

DATO ATTO che detta Fiera si svolgerà, nell’area sopra indicata, nelle giornate dal 21 al 25 
novembre 2021, in considerazione delle richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, 
nel rispetto di tutte le normative in materia di distanziamento e prevenzione Covid 19 con 
l’adozione di un apposito piano di safety e security, previsto per tale tipologia di 
manifestazione pubblica; 
 

CONSIDERATO l’art. 9-ter, comma 3 del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito dalla Legge n. 
176 del 18/12/2020, modificato dalla legge di conversione n. 69 del 21/05/2021 del Decreto 
Sostegni: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico, 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 
n. 114, già esonerati dal 01 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 1 
bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021 dal pagamento del canone di cui all’art. 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 
del 2019”; 
 

DATO ATTO che il comma 6 dell’art. 9 ter richiamato ha istituito un fondo per il ristoro ai 
Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione del pagamento di quanto dovuto per 
l’occupazione di suolo pubblico, sopra riportata, cui accede anche il Comune di Foggia;  
 

RITENUTO di dover approvare apposito avviso pubblico per l’assegnazione di n. 154 
posteggi, di cui all’allegata planimetria, che saranno assegnati a seguito di istruttoria, sulla 
base dei criteri di cui all’art.30, comma 4, della L.R. Puglia 16 aprile 2015, n.24 e s.m. e i.; 
 

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

atti amministrativi gestionali; 

 

VISTO la L.R. Puglia n. 24/2015 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto di questo Ente; 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

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

1. di approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi relativi alla Fiera 
merceologica denominata “Fiera di Santa Caterina 2021”, che si terrà nel Piazzale 
Anna De Lauro Matera dal 21 al 25 novembre 2021, allegato alla presente 
unitamente alla planimetria dell’area a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che l’avviso sarà pubblicato 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 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 

4. di incaricare per tutti gli adempimenti relativi alla Fiera quale RUP il funzionario p.o. 
del S.I.A.E. dottor Valentino Salcuni;  

5. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento ai 
Servizi Finanziari, alla Segreteria Generale ed al Comando di Polizia Locale. 

 

Il Dirigente 

   dott.ssa Maria Concetta Valentino 
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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 

 


