
ORIGINALE

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 523 del 01/09/2016 del registro generale. 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

SU PROPOSTA DELLA 3ª AREA TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA 
Servizio di Polizia Municipale

Determinazione n. 32 del 01/09/2016 del Registro del Sindaco
     

OGGETTO: Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del Santo Patrono 
                     San Gandolfo 2016 (16-19 settembre 2016).

IL SINDACO

Vista  la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, munita del  parere di regolarità tecnica 
espresso  dal  Responsabile  della  3ª  Area  Tecnica-Ambientale-Vigilanza,  Arch.  Paolo  Cuccia  e  del visto  di 
legittimità da parte del Segretario Comunale;
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;
Visto il D.L. 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto “Riforma della disciplina del settore commercio”;
Vista la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 avente per oggetto “Riforma della disciplina del commercio”;
Vista la L.R. 1 marzo 1995 n. 18, così come modificata dalla legge regionale n. 2/96, di disciplina del commercio  
su aree pubbliche;
Vista  la  Legge 25 agosto 1991,  n.  287 “Aggiornamento della  normativa sull’insediamento e sull’attività  dei  
pubblici esercizi”;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  
mercato interno”;
Visto il Regolamento CEE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e in particolare l’art. 36 commi 2 e 3;
VISTO l’art. 11, così come integrato dall’art. 9 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.A.EE.LL. vigente in Sicilia,
VISTO il regolamento di igiene e sanità;

D E T E R M I N A



1) Individuare le aree pubbliche per lo svolgimento della “Fera di San Gandolfo”, che si svolgerà 
dal 16 al 19 settembre 2016, come di seguito specificato, a beneficio de i commercianti in possesso di 
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e degli artigiani che operano in questo ed in 
altri comuni nel settore merceologico alimentare e non alimentare, mediante pagamento della 
TOSAP, per un totale complessivo di nr. 94 posteggi:

SPETTACOLI VIAGGIANTI: Piazza G. Matteotti (area adiacente e area fermata autobus di linea) e interno  
villetta per nr. 5 posti.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: Piazza SS. Trinità (5 posti), Largo San Crispino (1 posto), 
Via Garibaldi – angolo Piazza SS. Trinità, (1 posto), per un totale di n. 7 posti;

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI (Torrone): Via G. Borgese (1 posto), Piazza Umberto I (1 posto), Piazza 
A. Gramsci (1 posto), Via Garibaldi (sopra il marciapiede nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria  
di Gesù Lo Piano e accanto la Chiesa di San Girolamo – 2 posti) – per un totale di 5 posti;

SETTORE NON ALIMENTARE: Via G. Borgese (50 posti) , Via Madonna delle Grazie (alle spalle dell’ex 
distributore Agip – 2 posti), Largo Zingari (zona adiacente case popolari 5 posti, palazzo Mugavero 2  
posti, murales 3 posti, adiacenze tabacchi 1 posto), Piazza G. Matteotti (12 posti) , Via Garibaldi (2 posti)  
– per un totale di 77 posti. 

2)   Di fornire le seguenti prescrizioni:

a) È consentita la vendita a tutti  i  partecipanti,  a condizione che si  impegnino ad adempiere a 
quanto previsto dalle vigenti normative in materia amministrativa e fiscale;

b) Tutti  i  partecipanti  alla  “Fera”,  che  effettuano  esposizione,  vendita  e/o  degustazione  dei 
prodotto  della  propria  attività  regolarmente  autorizzata,  devono  presentare  apposita 
dichiarazione,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  per  il  rispetto dei  requisiti  necessari  in  materia 
igienico sanitaria, amministrativa e fiscale e il rispetto di tutte le disposizioni di cui alla presente  
determinazione;

c) In materia fiscale, chi effettua la vendita deve:
- Osservare l’obbligo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- Comunicare all’Agenzia delle Entrare di Termini Imerese Sezione Staccata di Petralia Sottana e 

per  conoscenza  alla  Guardia  di  Finanza,  Tenenza  di  Petralia  Soprana,  Bivio  Madonnuzza,  
l’eventuale impossibilità di utilizzo dei registratori di cassa del proprio esercizio per ragionevoli  
motivi di distanza;

e) Gli spazi saranno assegnati secondo quanto previsto dalla L.R. 18/95, fino all’esaurimento delle 
aree messe a disposizione;

f) La fornitura, il montaggio e smontaggio, la custodia e la sorveglianza degli stands competono 
esclusivamente ai rispettivi partecipanti, per l’intero orario della manifestazione, così come la 
fornitura di energia elettrica sarà a carico di ogni partecipante;

3) Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Sviluppo  Economico  ed  al  Servizio  di  Polizia  
Municipale per i controlli di propria competenza e gli adempimenti consequenziali

Dalla Residenza Municipale, 01/09/2016
                  

IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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