
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N. 256 del 24/04/2018 del registro generale

DETERMINAZIONE N. 87 del 23/04/2018 del registro della 4ª Area Tecnica 

IL RESPONSABILE della  4ª AREA Tecnica – Vigilanza 
Servizio di Polizia Municipale

     
OGGETTO: Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del S.S. Crocifisso 2018.



IL  COMANDANTE DELLA  POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO che nei  giorni  dal  01  al  04  maggio  2018 si  terranno i  festeggiamenti  in  onore del  S.S.
Crocifisso, e che in tale occasione si svolgerà l’annuale “Fera del S.S. Crocifisso” la quale prevede la vendita
su aree pubbliche per n. 70 operatori commerciali, compreso gli spettacoli viaggianti;
RILEVATO che sono pervenute complessivamente n.  70 richieste per l’occupazione degli spazi pubblici in
occasione della predetta manifestazione e, entro il termine di giorni 60 dall’inizio della manifestazione n. 70
richieste (dei quali nr. 3 riguardano spettacoli viaggianti);
CONSIDERATO che questo Servizio Polizia Municipale deve inviare agli assegnatari e ai non assegnatari, la
comunicazione circa l’assegnazione o meno del posto richiesto;
RITENUTO opportuno individuare le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di che trattasi,
facendo riferimento alle precedenti presenze degli  anni trascorsi in fiere analoghe che si sono svolte in
questo  Comune;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
VISTO l’art. 4 del succitato regolamento rubricato: competenze del Sindaco, che demanda allo stesso la
competenza ad individuare le aree per fiere locali e sagre;
RITENUTO  necessario  predisporre  la  determinazione per  l’assegnazione  degli  spazi  per  la  Fiera  del  SS.
Crocifisso 2018 individuando le apposite aree;

P R O P O N E

Individuare le aree pubbliche per lo svolgimento della “Festa del S.S. Crocifisso”, che si svolgerà dal 01 al 04
maggio 2018, per come in appresso indicato:

- SPETTACOLI VIAGGIANTI: Piazza SS. Trinità (area adiacente il monumento ai partigiani) per le giostre dei
ragazzi e degli adulti (nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 4 maggio 2018); Largo Zingari (accanto mura -
les) per le giostrine degli infanti (nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 4 maggio 2018). Per quanto riguar -
da lo spazio di Piazza SS. Trinità non sarà consentito il parcheggio di roulotte o camper (queste ultime po -
tranno trovare allocazione nell’area di proprietà comunale sita in Via Santi Gagliardotto, adiacente la stele di
San Gandolfo o in piazza San Pietro e Paolo quartiere  San Pietro;

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: Via G. Borgese, Piazza Matteotti  (accesso ITG), Largo san
Martino;

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI (Torrone): Via G. Borgese, Piazza Umberto I, Piazza A. Gramsci, Largo San
Crispino, Via Garibaldi (- posto riservato mezzi comunali – e, sopra il marciapiede nello spazio antistante la
Chiesa di Santa Maria di Gesù Lo Piano ), Piazza SS. Trinità incrocio con Via Garibaldi;

- SETTORE NON ALIMENTARE: Via G. Borgese, Piazza Umberto I, Piazza G. Matteotti (rotatoria fermata au-
tobus), Via Madonna delle Grazie (alle spalle dell’ex distributore Agip), Largo Zingari (zona adiacente case
popolari e palazzo Mugavero) e Largo San Martino.

Polizzi Generosa, lì 23/04/2018

   
  Il Comandante  del Servizio  P.M. 

      F.to    (Maggiore Bosco Annunziata) 
 

 
             



               
IL RESPONSABILE della  4ª AREA TECNICA – Vigilanza 

VISTA la su estesa proposta di determinazione stilata dal Comandante del Servizio  di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che la stessa è munita di Visto da parte del Responsabile della 3ª Area Tecnica-Vigilanza;
VISTO il regolamento di igiene e sanità;
CONSIDERATO che nei giorni dal 01 al 04 maggio 2018 si  terranno i  festeggiamenti in onore del   S.S.
Crocifisso, e che in tale occasione si svolgerà l’annuale “Fera del S.S. Crocifisso”;
RITENUTO opportuno individuare le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di che trattasi;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
VISTO l’art. 4 del succitato regolamento rubricato: competenze del Sindaco, che demanda allo stesso la
competenza ad individuare le aree per fiere locali e sagre;
VISTA la legge 1 marzo 1995 n. 18, così come modificata dalla legge regionale n. 2/96;
VISTO l’art. 11, così come integrato dall’art. 9 della legge regionale n. 2/96;
VISTO il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 2/96;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007,  n.  7,  recante  misure  urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,  lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

1) Individuare le aree pubbliche per lo svolgimento della “Festa del S.S. Crocifisso”, che si svolgerà dal 01 al
04 maggio 2018, per come in appresso indicato:

- SPETTACOLI VIAGGIANTI: Piazza SS. Trinità (area adiacente il monumento ai partigiani) per le giostre dei
ragazzi e degli adulti (nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 4 maggio 2018); Largo Zingari (accanto mura -
les) per le giostrine degli infanti (nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 4 maggio 2018). Per quanto riguar -
da lo spazio di Piazza SS. Trinità non sarà consentito il parcheggio di roulotte o camper (queste ultime po -
tranno trovare allocazione nell’area di proprietà comunale sita in Via Santi Gagliardotto, adiacente la stele di
San Gandolfo o in piazza San Pietro e Paolo quartiere  San Pietro;

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: Via G. Borgese, Piazza Matteotti  (accesso ITG), Largo san
Martino;

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI (Torrone): Via G. Borgese, Piazza Umberto I, Piazza A. Gramsci, Largo San
Crispino, Via Garibaldi (- posto riservato mezzi comunali – e, sopra il marciapiede nello spazio antistante la
Chiesa di Santa Maria di Gesù Lo Piano ), Piazza SS. Trinità incrocio con Via Garibaldi;

- SETTORE NON ALIMENTARE: Via G. Borgese, Piazza Umberto I, Piazza G. Matteotti (rotatoria fermata au-
tobus), Via Madonna delle Grazie (alle spalle dell’ex distributore Agip), Largo Zingari (zona adiacente case
popolari e palazzo Mugavero) e Largo San Martino.

Dalla Residenza Municipale, 23/04/2018
 
                

IL Responsabile del 4ª Area Tecnica
                                        F.to (Ing. Mario Zafarana)
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