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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. 176    
 
 
OGGETTO: Fiera di San Martino: indirizzi operativi e individuazione nuove aree per le 
associazioni 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 31 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30, nella casa Comunale 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:         
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OGGETTO: Fiera di San Martino: indirizzi operativi e individuazione nuove aree per le 
associazioni 

 
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 le aree ed i posteggi riservati rispettivamente ai produttori 
agricoli, commercianti su area pubblica, attrazioni dello spettacolo viaggiante e associazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 16 comma 4 del vigente Regolamento comunale per la Fiera di San Martino il 
quale prevede espressamente la possibilità di modificare l’area con deliberazione giuntale: “…in 
relazione a nuove esigenze o motivi contingenti ...”  ; 
 
ATTESO che per quanto riguarda le Associazioni l’Assessore Ivan Snidero ha segnalato la necessità di 
dare indicazioni operative per l’allestimento degli spazi, nonché di individuare nuove aree da riservare 
loro per aderire alle esigenze emerse in fase di assegnazione dei posteggi ed in particolare: l’area di 
piazza Libertà e l’area di Largo Oberdan, in aggiunta ai posteggi già individuati nelle precedenti 
edizioni della fiera e noti; 
  
ATTESO inoltre che sono emerse alcune incongruenze non sostanziali tra la planimetria e l’area 
effettivamente disponibile dovute a un errore nel trasferimento dei dati dalla forma cartacea alla forma 
digitale, per cui risulta opportuno apportare le dovute correzioni; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 4 del vigente Regolamento comunale per la Fiera di San 
Martino il quale prevede espressamente la possibilità di modificare l’area con deliberazione giuntale: 
“…in relazione a nuove esigenze o motivi contingenti, fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di 
posteggio ...” ; 

 
RITENUTO dunque per le motivazioni sopra illustrate di dare indicazione per una miglior utilizzo 
degli spazi assegnati; 
 
VISTO l’art.7 del regolamento il quale prevede al comma 5 che “… la collocazione dei banchi e delle 
attrezzature… deve rispettare l’allineamento fronte vendita, fatti salvi ostacoli contingenti…” ed il 
comma 6 il quale prevede che “ … gli allestimenti devono essere collocati in modo da lasciare libero e 
agevole il passaggio…” ; 
 
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  
 

AMPLIARE l’area riservata alle Associazioni in occasione della Fiera di San Martino, individuando le 
nuove aree di piazza Libertà e Largo Oberdan; 
 
STABILIRE la chiusura della piazza Indipendenza il venerdì dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e il sabato 
dalle ore 16,00 in poi per l’allestimento degli spazi riservati alle associazioni; 
 
INTERDIRE agli automobilisti l’uso dei parcheggi coincidenti con i posteggi riservati alle associazioni 
a partire dal giovedì pomeriggio (dopo il mercato) antecedente la fiera, sempre per l’allestimento dei 
chioschi da parte delle Associazioni; 
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RIBADIRE a correzione di quanto indicato nella planimetria che i banchi devono allinearsi sul fronte 
vendita, fatta eccezione in caso di ostacoli naturali o artificiali che ne impediscano tale collocazione; 
 
CONSENTIRE agli operatori commerciali, concessionari di un posteggio nella fiera, di permutare i 
rispettivi posteggi al fine di collocare in modo ottimale i banchi, previo Nulla Osta del Servizio 
Commercio associato e sempre nel rispetto dell’ampiezza prevista dai rispettivi posteggi. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
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 : Fiera di San Martino: indirizzi operativi e 
individuazione nuove aree per le associazioni  
 

 
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, 
30/10/2012 

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 : Fiera di San Martino: indirizzi operativi e 
individuazione nuove aree per le associazioni 
 

 
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, 31/10/2012 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 05/11/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
20/11/2012 . 
Lì   05/11/2012 

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 05/11/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05 NOVEMBRE 2012 


