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Prot. 12239 del 30/08/2021 

 

         Passirano, 26 agosto 2021  

       

  

Decreto di concessione temporanea dei posteggi  

riservati a commercio e somministrazione di alimenti e bevande 

 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

(Ing. Ugo Messali – decreto di nomina sindacale n. 34 del 23.12.2020) 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 6, comma 1, lett. e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove Norme sul procedimento 

amministrativo”; 

• il RD 18 giugno 1931 numero 773, “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 

• la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e 

fiere”; 

• il Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento della “Fiera della Madonna dei Tordi” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5 settembre 2012, modificato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2013, con deliberazione n.  25 del 31 luglio 2013 e con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2014; 

 

PREMESSO che:  

il presente atto di concessione, rappresenta il provvedimento finale e conclusivo del procedimento di 

assegnazione dei posteggi normato dagli articoli 20 e seguenti del Regolamento sopra richiamato; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza per la 

pandemia Covid-19 dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermato l’efficacia, sempre fino al 31 

dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021; 

 

VISTO che la curva dei contagi in continuo aumento e il rispetto di tutte le normative volte  a  garantire  

la sicurezza di tutti, impongono valutazioni più approfondite anche in merito alla possibile soppressione 

di alcuni posteggi per garantire il distanziamento e tutte le prescrizioni in materia anticovid;  

 

Ciò richiamato e premesso, con il presente atto decreta, di conferire  

 

CONCESSIONE 

(ex art. 23 Regolamento Fiera) 

 

di posteggi riservati a commercio e somministrazione di alimenti e bevande ai seguenti esercenti 

ammessi alla Fiera: 

 

 



Nominativo 

I Tesori di Gola di Bagorda Deborah 

Odelli Giacomo 

Mz di Zani Mario 

Proca S.a.s. di Mondini Maurizio & C.  

Jia Jinbao 

Bollini Denny 

Rossi Corrado 

Fasolo Maurizio 

Fasolo Maurizio 

Fashion Cavalli di Cavalli Ezio 

Fashion Cavalli di Cavalli Ezio 

La Voglia Matta di Venturini F. e Brognoli G. Snc 

Hu Shoucun  

Zhou Yang 

Casadio Stefania 

 

Per le ragioni indicate in premessa, la definizione esatta del numero di posteggio assegnato ai titolari 

sopra indicati nonché dei posteggi ancora disponibili sarà direttamente comunicata in loco durante la 

Fiera dal Responsabile della Polizia Locale, tenendo comunque conto dei posteggi assegnati nelle scorse 

edizioni.  

 

I posteggi saranno concessi solo ed esclusivamente per i seguenti giorni ed orari: 

 

sabato 9 ottobre 2021:               dalle ore 15:00 alle ore 24:00 

domenica 10 ottobre 2021:       dalle ore 8:00 alle ore 23:30 

lunedì 11 ottobre 2021:              dalle ore 15:00 alle ore 23:00 

 

Qualora l’impresa rinunci alla concessione, il Responsabile del Servizio Commercio provvede a 

riassegnare il posteggio. 

 

Qualora inoltre, l’impresa non si presenti il giorno dell’avvio della Fiera, entro trenta minuti dall’orario di 

inizio di cui sopra, il Responsabile della Polizia Locale assegna il posteggio vacante ad altra impresa priva 

di concessione che si sia comunque presentata per la cosiddetta “spunta”.  

 

Il responsabile Suap revoca la concessione qualora il commercio o la somministrazione di alimenti e 

bevande si svolga in modo contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume.     

 

La subconcessione del posteggio è vietata. Nel caso, l’eventuale accordo di subconcessione è nullo e 

privo di effetti per il comune. In caso di subconcessione, il responsabile del servizio commercio revoca 

immediatamente l’originaria concessione e provvede a nuova assegnazione.   

 

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive 

Ing. Ugo Messali 

 
Documento firmato digitalmente 


