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Rif.:

VERBALE COMMISIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L. REG. 18-95, ART. 7.  11  

COMMISSIONE AREE PUBBLICHE ART. 7 L.REG. 
18-1995

; 

filippo.sammarco@alice.it; 
enna@confcommercio.it; diana-
salvatore@virgilio.it; barravec@alice.it; 
totobonanno56@virgilio.it; 
filippo.leone@coldiretti.it

Procedimento

Spett.
-

- Rappresentanti sindacati venditori ambulanti 
(nunzio.cappadonna@gmail.com; 
ianococo1957@libero.it; 
salvatorecimino71@gmail.com); 

OGGETTO: COMMISSIONE AREE PUBBLICHE ART. 7 L.REG. 18-1995.

Presenti

1. Assessore Sammarco dott. Filippo Presidente della Commissione (Presente)
2. FARINA MAURIZIO  n.q. di rappresentante  della CONFCOMMERCIO (Presente)
3. DIANA SALVATORE n.q. di esperto  (Presente)
4. BARRAVECCHIA Maurizio n.q. di rappresentante della CNA  (Presente)
5. BONANNO Salvatore n.q. di rappresentante dell' ANVA CONFESERCENTI (Presente)
6. LEONE Filippo n.q. di rappresentante della COLDIRETTI (Assente)
7. CATALANO dott. Alfonso n.q. di funzionario del settore e Segretario della commissione (Presente).
8. GABRIELI Alfredo per il settore della Polizia Municipale.

Sono altresì presenti i rappresentanti dei commercianti Nunzio Cappadonna; Sebastiano Coco; Salvatore 
Cimino;

Ordine del giorno.
Ordinato svolgimento della fiera dei giorni 8-9 e 10 settembre 2014.

Il segretario della commissione illustra il numero delle domande pervenute (n. 164 di cui 87 di operatori non 
presenti alla fiera di settembre 2014).

Il rappresentante della Confcommercio interviene segnalando che è necessario rendere compatibile l'evento 
con l'immagine della Città che è vocata al turismo e tale deve restare. Pertanto è necessario contenere il 
numero dei posti alla spazio disponibile. 

L'assessore espone che l'ordinato svolgimento della fiera è importante per non ingolfare il paese e poter 
mantenere l'evento nel centro della città senza causare disagi al resto della cittadinanza.
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Responsabile del procedimento

Si passa a discutere del criterio da utilizzare per la formazione delle graduatorie e si conviene, considerato che 
le domande molto spesso non indicano la frequenza di partecipazione alla fiera, di:

1. confermare i punti della graduatoria della fiera di settembre dell'anno 2013 assegnando d'ufficio lo stesso 
posto occupato l'anno precedente;

2. formare una seconda graduatoria tenendo conto dell'anzianità calcolata dall'iscrizione nel registro delle 
imprese nella misura di 0,15 per anno espresso in giorni dalla data di iscrizione fino ai 60 giorni dell'evento 
secondo la formula 0,15 x giorni/365 oltre ad un punto per ogni anno di anzianità dimostrata dall'operatore 
per i periodi anteriori all'anno 2013.

3. formare una terza graduatoria degli esclusi per domanda irricevibile perché priva di codice fiscale; n. 
autorizzazione o copia del documento di riconoscimento.

Gli operatori soprannumerari rispetto ai posti disponibili di cui alla planimetria disponibile (2/8/2013)  
saranno esclusi dalla concessione del posteggio.

Agli operatori alimentari saranno riservati n. 4 posti come segue: 101 (bis da isituire); n. 27; n. 39; n.63 con 
riferimento alla planimetria menzionata. Gli operatori alimentari in eccesso rispetto ai 4 posti disponibili 
possono collocarsi in Piazza Berlinguer (Belvedere antiche mura) nei limiti di 3 unità.

Alle ore 18:09 la riunione viene sciolta dopo lettura del verbale ai presenti. Il testo qui scritto è inviato a mezzo 
email agli indirizzi di posta elettronica disponibili.

Il Segretario                                                                                 Il presidente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2,Dlgs 39/93.

Responsabile del settore

Allegati

N.B. le comunicazioni con il nostro ufficio sono agevolate se avvengono a mezzo posta elettronica e se indicano nell'oggetto il riferimento al 

procedimento ed il nome dell'impresa. Il nostro indirizzo di posta è a.produttive@pec.comunepiazzaarmerina.it ed i documenti devono essere 

inviati in formato pdf, bianco e nero, 300 dpi.

Grazie
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