COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)
AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 585 DEL 08/06/2020
OGGETTO:

Determinazini per la ricezione delle domande fiere di S. Anna e San Rocco

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di giugno, nel proprio Ufficio;
IL Responsabile del Servizio SUAP
Premesso che
Successivamente alla fase di chiusura definito "lockdown" derivato dall'epidemia Covid 19, con le
varie Ordinanze Statali, Regionali e Comunali sono state riavviate le attività relative ai mercati ed in
particolare al Mercato del Giovedì nel nostro Comune, al fine di eliminare le incertezze relative alla
esecuzione o meno delle giornate destinate alle fiere, viste le numerose richieste telefoniche e mail
arrivate presso l'Ufficio Commercio
si ritiene di Dare Atto che a tutti gli effetti sono confermati, salvo casi imprevedibili in questo
momento, lo svolgimento della Fiera di Sant'Anna del 26 luglio 2020 e lo svolgimento della
Fiera di San Rocco il 16 agosto 2020.
Considerato che, per il disorientamento generale derivato dalla crisi, diversi ambulanti hanno
presentato la domanda in ritardo, oppure ancora non hanno presentato la stessa o alcuni l'hanno
presentata incompleta; per dare certezze e per eliminare qualsiasi problema, sono si ritiene
necessario di accordare una proroga per la presentazione delle richieste di partecipazione fino al 20
giugno per coloro che ancora non hanno presentato la domanda e di dare la possibilità per chiunque
l'abbia presentata incompleta di completare l'eventuale documentazione, resteranno comunque fatte
salve le modalità regolamentari di assegnazione secondo le graduatorie e fatti salvi i diritti di
priorità acquisiti da coloro che comunque hanno presentato le richieste in tempo utile.
per quanto detto sopra
DETERMINA

1) di consentire la presentazione delle richieste di partecipazione alle fiere di Sant'Anna del
26 luglio 2020 e di San Rocco del 16 agosto 2020 fino al 20 giugno 2020 ore 12,30;
2) di dare la possibilità a coloro i quali hanno presentato le richieste con eventuale
documentazione incompleta (ad esempio senza marche da bollo...), di mettersi in regola
presentando le integrazioni entro il 20 giugno 2020 ore 12,30;
3) si accetteranno le richieste arrivate sia per PEC che alla Info del protocollo e sullo sportello
SUAP che successivamente, ad approvazione del Regolamento del mercato e delle fiere,
diventerà l'unico canale di presentazione;
4) si fa presente che resteranno comunque fatte salve le modalità regolamentari di assegnazione
secondo le graduatorie e fatti salvi i diritti di priorità acquisiti da coloro che comunque hanno
presentato le richieste in tempo utile e complete;
5) successivamente alla data di cui sopra saranno istruite le pratiche e saranno stilate le graduatorie
di assegnazione;
6) si fa presente che per eventuali chiarimenti gli unici canali ufficiali di comunicazione sono i
seguenti:
Pec istituzionale del comune: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it
Indirizzo mail del protocollo: info@comune.tagliacozzo.aq.it
Indirizo mail dell'ufficio commercio: ufficiocommercio@comune.tagliacozzo.aq.it
Telefono del Responsabile 0863 614216
La presente Determina non prevede impegni di spesa.
Sarà pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Tagliacozzo apposito avviso per dare
ampia visibilità e conoscenza delle determinazioni assunte con la presente.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 730
del 08/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 08/06/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to ARCH. MAMMARELLA LUIGI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 890
Il 08/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 585 del 08/06/2020 con
oggetto:
Determinazini per la ricezione delle domande fiere di S. Anna e San Rocco
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 08/06/2020
Il Firmatario della Pubblicazione
F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

