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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 183    
 
 
OGGETTO: Fiera di San Martino- modifiche posteggio e adeguamento a nuove disposizioni 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 01 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BUDA DANCEVICH 
Marina nella qualità VICE SINDACO di  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi la giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Fiera di San Martino- modifiche posteggio e adeguamento a nuove disposizioni 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 75 del 11 ottobre 2010 è stato approvato il 
regolamento della Fiera di San Martino e l’allegata planimetria dei posteggi riservati rispettivamente ai 
produttori agricoli, commercianti su area pubblica, attrazioni dello spettacolo viaggiante e 
associazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del vigente Regolamento comunale per la Fiera di San Martino il 
quale prevede espressamente la possibilità di modificare con deliberazione giuntale le aree e le 
dimensioni dei posteggi riservati ai commercianti: “…in relazione a nuove esigenze o motivi 
contingenti, fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di posteggio con concessione ...” ; 
 
ATTESO che per sopravvenuti motivi di viabilità e su segnalazione degli organi competenti a 
sovrintendere alla sicurezza ed ordine pubblico è insorta la necessità di allocarlo in altra posizione il 
posteggio n.177 di piazza Marconi; 
 
RAGGIUNTO per le vie brevi l’accordo con il concessionario in merito alla nuova collocazione del 
posteggio, sempre all’interno di piazza Marconi,  o a ridosso della scalinata del Duomo con rispetto 
delle dimensioni originarie (metri 9 x 3) o, in alternativa, a ridosso del locale biglietteria con 
dimensioni ridotte (metri 6 x 3), a scelta dell’operatore commerciale e previa verifica delle distanze di 
sicurezza dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi collocate; 
   
RITENUTO di demandare all’ufficio competente l’assegnazione definitiva del nuovo posteggio una 
volta effettuate le debite verifiche di sicurezza; 
 
ATTESO inoltre che la Conferenza Unificata Stato Regioni ha determinato una proroga di diritto delle 
concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 secondo la previgente disciplina 
regionale, disponendo in via transitoria la loro scadenza al 7 maggio 2017; 
 
RITENUTO necessario adeguare la regolamentazione della Fiera alle disposizioni delle citata 
Conferenza per assicurare parità di trattamento tra gli operatori commerciali del settore; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

MODIFICARE la posizione del posteggio n. 177 sito in piazza Marconi, secondo le indicazioni scritte 
in premessa e demandando al competente ufficio commercio l’assegnazione definitiva; 
 
PROROGARE le concessioni quinquennali rilasciate nel mese di novembre 2010 sino al 7 maggio 
2017. 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Commercio, Turismo ed AttivitÃ  Produttive 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Fiera di San Martino- modifiche posteggio e 
adeguamento a nuove disposizioni  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
30/09/2014 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to BUDA DANCEVICH Marina  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/10/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
21/10/2014 . 
Lì   06/10/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to CIBIC Davide 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 01/10/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        CIBIC Davide                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06 ottobre 2014 


