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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. 165    
 
 
OGGETTO: Conferma del posteggio sperimentale individuato in piazzale del porto per la 
Fiera di San Martino 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 24 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:15, presso la palestra della 
Scuola primaria “V.Gioberti” - frazione Strassoldo, si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
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. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 165 del 24/10/2012  2 

OGGETTO: Conferma del posteggio sperimentale individuato in piazzale del porto per la 
Fiera di San Martino 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICORDATO  che nel Comune di Cervignano del Friuli si tiene annualmente la Fiera di San Martino 
con 161 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e della relativa 
concessione quinquennale;  

VISTO  il Regolamento disciplinante la Fiera di San Martino il quale, all’articolo 3, comma 4, prevede 
la possibilità di modificare le dimensioni dell’area della fiera, dei posteggi ed il loro numero “… in 
relazione a nuove esigenze o motivi contingenti…” mediante l’adozione di apposito atto giuntale; 

RICHIAMATA  la nota (dd. 16.09.2011 prot. n.n.30909) del signor Valter Biason, legale 
rappresentante della ditta Shoestyle e titolare di concessione quinquennale n. 82/2010 per la Fiera di 
San Martino, con la quale nel richiamare una pregressa corrispondenza in cui veniva denunciata una 
situazione di inadeguatezza del proprio posteggio nell’ambito della fiera, acconsente ad uno 
spostamento nel Piazzale del Porto; 

VISTO  la comunicazione della Polizia municipale di data 20.09.2011, prot. 30909-31250, con la quale 
viene dato parere favorevole dal punto di vista viabilistico al posteggio nell’area pedonale antistante la 
U.A.F. in Piazzale del Porto, con l’obbligo di garantire il corridoio pedonale a ridosso della via XXIV 
Maggio/S.R. 352 e degli immobili ivi ubicati; 

RICORDATO  che  con delibera giuntale n. 180 del 03 ottobre 2011 è stato assegnato alla ditta 
Shoestyle di Valter Biason in via sperimentale e in accordo tra le parti, un nuovo posteggio di metri 
11,50 x 6,95 nella zona del PIAZZALE DEL PORTO, all’angolo con via XXIV Maggio, nell’area 
pedonale antistante la U.A.F, con l’intesa che potesse essere eventualmente confermato per la 
rimanente durata della concessione quinquennale;  

ATTESO che è stato ora acquisito per le vie brevi l’assenso della ditta  Shoestyle di Valter Biason alla 
conferma del posteggio assegnato in via sperimentale; 

VISTA  la legge regionale 5 dicembre 2005 n.29, avente ad oggetto “Normativa organica in materia di 
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 
gennaio 2002 n.2 - disciplina organica del turismo”, la quale in particolare al titolo III detta 
disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche; 
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 alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

DI CONFERMARE il disposto di cui alla delibera giuntale n.180 del 3 ottobre 2011, istituendo invia 
definitiva un ulteriore posteggio di metri 11,50 x 6,95 per la fiera di San Martino in piazzale del porto 
all’angolo con via XXIV Maggio, nell’area pedonale antistante la U.A.F meglio individuata nella 
planimetria allegata alla citata delibera n.180/2011; 

DAR MANDATO al responsabile dell’ufficio commercio associato di confermare in via definitiva 
l’assegnazione di tale posteggio alla ditta Shoestyle di Valter Biason, già titolare di concessione 
quinquennale nella fiera, al fine di dare conclusione alla vertenza in atto da anni; 

STABILIRE la corrispondente soppressione del posteggio n.100 di mt. 10x5 sito in via Marcuzzi, 
destinato al commercio su area pubblica e assegnato in precedenza alla ditta Shoestyle; 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
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FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

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 : Conferma del posteggio sperimentale 
individuato in piazzale del porto per la Fiera di San Martino  
 

 
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, lì 
23/10/2012 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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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 : Conferma del posteggio sperimentale 
individuato in piazzale del porto per la Fiera di San Martino 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 24/10/2012 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
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 29/10/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
13/11/2012 . 
Lì   29/10/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
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 29/10/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                            

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  29 OTTOBRE 2012 


