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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  79 del  19/05/2016

OGGETTO: GESTIONE FIERE ANNUALI: PROVVEDIMENTI.

L’anno 2016 il  giorno 19 del mese di Maggio    alle ore 18:45, in  Castiglione del Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Pippi Romeo  Componente della Giunta  Presente 
Meloni Alessio  Componente della Giunta  Presente 
Bricca Ivana  Componente della Giunta  Presente 
Cittadini Nicola  Componente della Giunta  Presente 
Spadoni Mariella  Componente della Giunta  Presente 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Premesso che il Comune di Castiglione del Lago gestisce le seguenti fiere annuali, quasi tutte legate alla 
ricorrenza del Santo Patrono:

FIERA DI SANFATUCCHIO (ultima domenica di maggio - fraz. Sanfatucchio) per n. 28 posteggi;
- FIERA DI S. PIETRO E PAOLO (29 giugno - fraz. Pozzuolo-Umbro) per n. 20 posteggi;
- FIERA DI PANICAROLA (1° o 2° domenica di maggio Viale Due Agosto Fraz. Panicarola) per 

n. 10 posteggi;
- FIERA D’ESTATE (fine settimana più vicino al 22 luglio presso il Lungolago del Capoluogo, da 

ingresso  Lido Arezzo a Lido Comunale) per n. 101 posteggi ambulanti;

Valutato:
 le spese necessarie per la segnaletica orizzontale dei posteggi, della pubblicità, dei servizi igienici 

chimici;
 l’attività  dell’ufficio commercio relativamente all’intero procedimento della  gestione domande, 

graduatoria, presenze, comunicazioni e l’attività dell’Ufficio Polizia Municipale durante i giorni 
delle fiere;

 la rigidità nella differenziazione merceologica delle fiere dovuta all’obbligo giuridico in capo al 
Comune della applicazione della legge regionale in materia;

Valutato che una gestione da parte di soggetto privato potrebbe diversificare e migliorare le fiere con 
cadenza annuale;

Considerato che al fine di stimolare il flusso di visitatori sul lungolago potrebbero essere consentite un 
massimo di due mostre-mercato durante il periodo primaverile-estivo;

Considerato,  inoltre,  che  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  creare  o  consentire  occasioni  di 
valorizzazione di Via Bruno Buozzi, anche mediante l’organizzazione di mostre-mercato;
 
Tenuto conto:

 dei diritti acquisiti da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche dal 1994 al 2015, 
periodo in cui le fiere sono state gestite dal Comune, che devono essere salvaguardati;

 della necessità di garantire le entrate che derivano dalle tariffe attualmente vigenti composte dal 
canone di partecipazione e dalla tassa occupazione suolo pubblico, come di seguito riassunte:

Fiera d’estate (di 2 giorni) € 70,00
Fiera d’estate (di 1 giorno) € 50,00
Altre fiere € 15,00

Considerato  che l’esperienza fatta nel 2016 e nel 2015 con la Fiera del Tulipano affidata in gestione 
all’Associazione  Pro-Castiglione  è  risultata  soddisfacente  dal  punto  di  vista  della  rinnovata  vitalità  e 
ampliamento dell’attrattività  commerciale  della fiera  con ovvio beneficio anche per i  consumatori  sia 
residenti sia turisti sia per i negozi e la ristorazione che hanno tratto vantaggio dal grande afflusso di 
pubblico;

Ritenuto di avviare una procedura esplorativa per la ricerca di eventuali soggetti esterni interessati alla 
Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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gestione delle quattro fiere annuali sopra indicate, dando la possibilità di organizzare un massimo di due 
mostre-mercato nel lungolago e due mostre-mercato in Via Bruno Buozzi ogni anno, come arricchimento 
dell’offerta commerciale e di attrazione del territorio;

Vista la Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio e, in particolare, il  
Capo II relativo al commercio sulle aree pubbliche;
Visto il D.l.vo 114/1998;
Visto il D.l.vo 267/2000;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Affari  Generali,  Sviluppo Economico e  SUAPE,  ai  sensi  dell’art.49 del  D.  lgs.  n.267 del  18.8.2000, 
recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio  Contabile,  ai  sensi  dell’art.49  del  D.  lgs.  n.267  del  18.8.2000,  recante  il  Testo  Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  manifestazione  l’intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  di  affidare  a  soggetto 
esterno, in possesso di esperienza documentabile nella gestione di fiere e/o mostre mercato, la 
gestione delle seguenti fiere annuali:

FIERA DI SANFATUCCHIO (ultima domenica di maggio - fraz. Sanfatucchio) per n. 28 posteggi;

- FIERA DI S. PIETRO E PAOLO (29 giugno - fraz. Pozzuolo-Umbro) per n. 20 posteggi;

- FIERA DI PANICAROLA (1° o 2° domenica di maggio Viale Due Agosto Fraz. Panicarola) per 
n. 10 posteggi;

- FIERA D’ESTATE (fine settimana più vicino al 22 luglio presso il Lungolago del Capoluogo, da 
ingresso  Lido Arezzo a Lido Comunale) per n. 101 posteggi ambulanti;

2. Di  prevedere  la  possibilità  per  il  soggetto  gestore  di  organizzare  mostre-mercato  annuali  in 
numero massimo di due nel lungolago e di due in Via Bruno Buozzi;

3. Di stabilire i seguenti criteri non derogabili per la gestione esterna delle fiere:

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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a) Rispetto delle presenze maturate dagli operatori;

b) Introito al Comune per la gestione della quattro fiere annuali non inferiore ad € 8.000 all’anno 
e non inferiore ad € 10.000 qualora vengano attivate le mostre-mercato;

4. di autorizzare il Responsabile del servizio ad emettere un avviso pubblico di indagine esplorativa, 
sulla  base  degli  elementi   indicati  ai  punti  precedenti,  finalizzato  all’acquisizione  di 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti esterni, dotati di esperienza documentabile nella 
gestione di fiere e/o mostre mercato. 

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  23/05/2016, ove vi rimarrà a 
tutto il 07/06/2016, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’ 
’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 23/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  19/05/2016

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago, , lì  23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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