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Premesso che il giorno 4 ottobre 2020 si svolgerà a Giaveno la “Fiera d’Autunno”, mercato a
cadenza ultramensile, giunto alla 27a edizione;
Richiamata la precedente determinazione n. 387 del 10.09.2020 con cui sono stati approvati gli
elenchi dei soggetti ammessi a partecipare alla Fiera d’Autunno 2020:
a) graduatoria commercianti su area pubblica (ALL 1)
b) graduatoria imprenditori agricoli (ALL 2)
c) elenco istanze diniegate (ALL 3)
Considerato che successivamente alla stesura della graduatoria, su segnalazione dell’interessata, è
stato riscontrato il mancato inserimento della richiesta di partecipazione regolarmente presentata
dalla ditta TERZO Giovanna e non inserita nell’elenco degli aventi diritto per mero errore materiale
nella compilazione;
Ritenuto pertanto opportuno rettificare la precedente graduatoria (All. 1 della DT 387/2020),
inserendo l’istanza presentata in data 19.02.2020 (prot. n. 4890/2020) dall’impresa individuale
TERZO Giovanna, a cui fanno capo n. 26 presenze maturate alla fiera-mercato d’autunno, dando
atto che la stessa viene inserita al n. 14* della graduatoria dei commercianti su area pubblica,
mantenendo il successivo ordine di graduatoria;
Dato atto che per l’edizione 2020 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 92 del 4/9/2020, ha
stabilito di procedere all’assegnazione d’ufficio del posteggio sulla base delle scelte effettuate negli
anni precedenti da parte degli operatori, in ordine di graduatoria, e che pertanto la variazione della
stessa comporta una parziale modifica nell’assegnazione dei posteggi, in particolare:
-

posteggio n. 16 MA assegnato a Terzo Giovanna (posizione n. 14 in graduatoria), già scelto
nell’edizione 2019;

-

posteggio n. 14 PM assegnato a YANG Zhenghai (posizione n. 137 in graduatoria) in
sostituzione del posteggio n. 16 MA ora riassegnato;

Ritenuto opportuno procedere in autotutela alla rettifica della graduatoria dei commercianti su area
pubblica contenuta nell’allegato 1 della DT 387/2020, mentre restano confermate le altre
graduatorie approvate;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
Viste:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 04/08/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 del 04/08/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione n. 81 del 05/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) parte finanziaria 2020/2022.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell’area dei
Servizi al Cittadino ai sensi del decreto sindacale n. 61 del 27/12/2019;
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA
2) DI APPROVARE le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate
e che vengono a costituire le motivazioni della presente;
3) DI RETTIFICARE l’elenco dei commercianti su area pubblica ammessi a partecipare alla fiera
del 4 ottobre 2020, come da graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, che sostituisce l'allegato 1 della DT 387/2020;
4) DI RETTIFICARE parzialmente l’assegnazione d’ufficio dei posteggi come specificati nella
stessa graduatoria, limitatamente alle posizioni 14 e 137, a seguito dell’inserimento di
un’istanza non conteggiata per mero errore materiale;
5) DI CONFERMARE quanto contenuto nelle motivazioni e nel dispositivo della precedente DT
387/2020 per quanto non modificato con il presente atto, dando atto che risultano invariati gli
elenchi di cui agli allegati 2 e 3;
6) DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria nell’apposita sezione del sito internet
istituzionale e di informare i soggetti interessati;
7) DI DARE ATTO che dall’adozione della presente non scaturisce alcun onere di spesa a carico
del bilancio di questo ente.
La Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
Loretta Camelia
firmato digitalmente

