
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 10 - URBANISTICA E COMMERCIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 22 del 26-04-2022 N° 683 del 26-04-2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI POSTEGGI
TEMPORANEI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO FIERA MAGGIO
- ANNO 2022- LOCALITA' SCHIAVONEA

CIG:

L'anno  duemilaventidue addì  ventisei del mese di aprile, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10 - URBANISTICA E COMMERCIO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 28 marzo 2022 con il quale al sottoscritto è stato attribuito
l’incarico di dirigente del settore sopra evidenziato;

Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in vigore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL;



 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.07.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;

PREMESSO

Che, nell’ex Comune di Corigliano Area urbana di Corigliano, con delibera consiliare n.65

dell’11-06-2002 è stato istituito un evento fieristico che prevede la partecipazione di numerosi
operatori del commercio ambulante appartenenti al settore alimentare e non alimentare da
tenersi nei mesi di maggio (prima domenica del mese) e di novembre (1 e 2 novembre), in
località Schiavonea - area urbana Corigliano;

Che, nello specifico, l’area interessata dalla fiera di Novembre, è individuata nella zona del

Lungomare di Schiavonea – V.le Cristoforo Colombo e V.le delle Libertà fino all’altezza della
Via Torricelli per come previso con deliberazione di C.C. n.65 dell’11.06.2002;

Che in data 30 aprile e 1 maggio del corrente anno si terrà la tradizionale Fiera di maggio,

annualità 2022;

Vista la determinazione n. N° 15 del 4,04.2022, reg sett. e N° 582 del 04.04.2022 reg.gen., a

mezzo della quale veniva approvato avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi per la
fiera di maggio, anno 2022- località lungomare Schiavonea;

 Visto l’avviso pubblico di cui alla nota prot.n. 35251 del 5.04.2022;

Vista la planimetria allegata alla deliberazione di Giunta n. 118 del 20.04.2022, a mezzo della

quale veniva approvato il Piano di Sicurezza relativo all’evento fieristico di cui all’oggetto;

Vista l’autorizzazione Demaniale (prot.n. 38418 del 14.04.2022);

Viste le domande pervenute;

Visti gli artt 183 e 184 TUEL

Visto il Dlgs 59/2010

Visto il d.lgs 114/98

Vista la L.r. 18/1999

Viste le restanti disposizioni di legge e di regolamento;



DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate;

Di approvare la graduatoria degli assegnatari di posteggio temporaneo su area pubblica allegata alla
presente determinazione;

Di dare atto che la fiera si svolgerà nei gg 30 aprile  e 1 maggio 2022  dalle ore 7:30 alle ore 18:30;

Di trasmettere la presente determinazione al CPM, all’ufficio Tributi e all’ufficio SUAP
Commercio, per gli adempimenti di competenza.

Il servizio SUAP dovrà provvede alla predisposizione e al rilascio dei relativi titoli autorizzativi,
nonché alla verifica dei requisiti richiesti (pagamento degli oneri, marca da bollo, etc…etc…  laddove
gli stessi non fossero già stati allegati all’istanza) al momento della CONSEGNA
dell’autorizzazione all’assegnatario, in difetto il titolo autorizzativo non sarà rilasciato
all’assegnatario

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10 - URBANISTICA E
COMMERCIO

 Lara Felicetti  Cristofaro Labonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


