Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1575 / 2021

Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità

OGGETTO: FIERA FRANCA DI OTTOBRE DEL GIOVEDI 7 OTTOBRE 2021,
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PRECARI
IL D I R I G E N T E
PREMESSO

- che il vigente Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 117 in data 29/12/2016 disciplina al Capo III le modalità di partecipazione degli
operatori di commercio su aree pubbliche e dei produttori agricoli alle tradizionali Fiere che svolgono
annualmente in città nel mese di ottobre
- che alle Fiere partecipano gli operatori in possesso di regolare autorizzazione/concessione
decennale rilasciata dal Comune per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche nei
posteggi che sono stati individuati nel suddetto Piano
- che nel caso di posteggi liberi e temporaneamente non utilizzati è ammessa altresì la possibilità
della partecipazione dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli in qualità di
operatori precari, previa presentazione di apposita domanda al S.U.A.P. del comune di Bassano del
Grappa da inoltrare almeno 60 giorni prima dell’inizio della fiera stessa (art. 23 co. 1 del vigente Piano
del Commercio su aree pubbliche): per l’anno 2021, entro domenica 8 agosto
- che per l’assegnazione temporanea dei posteggi viene stilata apposita graduatoria sulla base delle
domande pervenute secondo i criteri di cui agli artt. 23 e 24 del summenzionato vigente Piano
comunale per il commercio su aree pubbliche e delle modalità indicate dalla Regione del Veneto nelle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1902/2001 s.m.i. e n. 986/2013 s.m.i.
- che, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 4 del vigente Piano del Commercio su aree
pubbliche, l’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine esistente nella “Graduatoria Precari”
distinta per i diversi settori merceologici che viene di seguito resa nota secondo le indicazioni
riportate nei medesimi punti del citato articolo
- che nel caso di domande presentate oltre i termini previsti dal Piano, al fine dell’assegnazione dei
posteggi non utilizzati le ditte che hanno presentato domanda vengono poste in graduatoria dopo
l’ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell’ordine cronologico di
ricezione della domanda da parte del Comune (art. 24 comma 5)

RITENUTO

di approvare con il presente provvedimento la graduatoria degli operatori precari che hanno
presentato domanda per l’assegnazione temporanea di posteggio nell’ambito della manifestazione
denominata “Fiera Franca” in Viale de Gasperi in programma giovedì 7 ottobre 2021

VISTO

anche l’art. 25 “Produttori agricoli nelle Fiere” che stabilisce le modalità per l’assegnazione in via
temporanea dei posteggi destinati anche a questa categoria di Operatori economici;

DATO ATTO

che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che le ditte esercenti attività
commerciale hanno reso autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 71 del Decreto
Legislativo del 26/3/2010 n. 59 e s.m.i.;

DATO ATTO

che le verifiche effettuate per via telematica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL
o di altri istituti previdenziali delle ditte richiedenti hanno dato esito positivo ai sensi dell’art. 4-bis
della Legge Regione Veneto n. 10/2001 e s.m.i. e agli artt. 28 comma 2-bis, 29 comma 4-bis del d.lgs.
del 31/03/1998 n. 114 e s.m.i.

VISTI
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−
−
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−

il Regio Decreto del 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. del T.U.L.P.S. ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso
(Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635) e s.m.i.
il Decreto Legislativo del 31/03/1998, n. 114 e s.m.i.
il Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi
la Legge Regione Veneto del 06/04/2001, n. 10 e s.m.i.
la L.R. Veneto del 20/04/2018, n. 15 e smi
lo Statuto Comunale
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
il Piano del Commercio su aree pubbliche (D.C.C. 29/12/2016 n. 117)
il Decreto del Sindaco di incarico dirigenziale dell’Area 5 prot. n. 87134 del 29/12/2020

TENUTO CONTO
- del vigente Piano di Sicurezza delle Manifestazioni sulle aree pubbliche, allegato al Piano del Commercio D.C.C. n.
117/2016 nel quale, per quanto riguarda le Manifestazioni sulle aree pubbliche, l’art. 7 comma 3 disciplina
l’accesso all’area della fiera e la viabilità dei mezzi di soccorso, il comma 4 disciplina le misure di sicurezza degli
impianti e delle apparecchiature elettriche, il comma 5 le bancarelle e gli auto negozi senza uso di gpl, il comma 6
gli apparecchi alimentati a gpl, il comma 7 gli auto negozi che utilizzano impianti alimentati a gpl (in particolare i
punti 4-6-7-8), il comma 8 le bancarelle che utilizzano impianti alimentati a gpl (in particolare i punti 3-4-5-6-7-8)
- della Direttiva del Ministero dell’Interno di luglio 2018, in merito alle manifestazioni sulle aree pubbliche e delle
Linee Guida impartite dalla Prefettura di Vicenza nell’anno 2017
- dell’Ordinanza comunale n. 28/2008 sulla sicurezza nei mercati/fiere e manifestazioni sulle aree pubbliche
- dell’Ordinanza comunale n. 329/2009 sulla cottura delle castagne nei mercati/fiere e manifestazioni sulle aree
pubbliche
RITENUTO CHE per motivi legati alla sicurezza del posizionamento dei banchi ed auto banchi alimentari:
- di approvare tre graduatorie distinte di operatori precari (settore alimentare, settore non alimentare, produttori
agricoli) che hanno presentato domanda per l’assegnazione temporanea di posteggio nell’ambito della
manifestazione denominata “Fiera Franca” in Viale De Gasperi in programma giovedì 07 ottobre 2021 e di
pubblicarla almeno quindici giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa come previsto dall’art. 24 comma
3 del vigente Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 117 del 29/12/2016 richiamando, a
supporto, quanto riportato all’art. 26 comma 11, Norme in materia di Funzionamento delle Fiere, “per quanto
non disposto nel capo III° FIERE del presente Regolamento si applica la disciplina prevista per i mercati in quanto
compatibile”
- (secondo il punteggio di graduatoria) di concedere l’assegnazione dei posteggi liberi del settore alimentare alle
ditte precarie con autorizzazione di tipo b) del settore alimentare, i posteggi liberi del settore non alimentare alle
ditte precarie con autorizzazione tipo b) del settore non alimentare, e i posteggi liberi dei produttori agricoli
(indifferente il settore commerciale per via anche della loro ubicazione) alle ditte precarie di produttori agricoli
VERIFICATE le domande pervenute dal 01/01/2021 fino al 22/09/2021
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO,

DETERMINA
di approvare la seguente graduatoria degli operatori dei settori alimentare e non alimentare, dei produttori agricoli
per l’assegnazione temporanea dei posteggi agli operatori precari nell’ambito della “Fiera Franca” in Viale De
Gasperi in programma giovedì 07 ottobre 2021 nelle Vie/Piazze del Centro Storico.
1) DOMANDE OPERATORI PRODUTTORI AGRICOLI pervenute ENTRO il termine del 08/08/2021

posizione in
graduatoria

data e n. pratica presentata al
S.U.A.P.

Ragione sociale della Ditta,
data, n° dell’autorizzazione e
nome del comune che l’ha
rilasciata OPPURE: Ragione
sociale della Ditta, data e n° di
prot. della s.c.i.a. e nome del
comune dov’è stata presentata
SOCIETA' COOPERATIVA

n.
data di iscrizione al
presenze
R.E.A.

01
prot. n. 43906
del 06/07/2021

06/07/2021
03694360243-05072021-1015

SOCIALE “FATTORIA CONCA
D'ORO” a responsabilità
limitata s.c.i.a. del
10/09/2012, prot. n° 53374 del
comune di Bassano del Grappa

1

30/05/2011

2) Non sono pervenute OLTRE il termine del 08/08/2021 DOMANDE OPERATORI PRODUTTORI AGRICOLI
3) DOMANDE OPERATORI SETTORE ALIMENTARE pervenute ENTRO il termine del 08/08/2021

posizione in
graduatoria
01
prot. n. 37310
del
08/06/2021

Ragione sociale della Ditta, data, n° dell’autorizzazione e nome del
comune che l’ha rilasciata,
n° della pratica S.u.a.p.
OPPURE: Ragione sociale della Ditta, data e n° di prot. della s.c.i.a.,
nome del comune dov’è stata presentata, n° della pratica S.u.a.p.
TOGNON TIZIANO
Aut. n. 15 del 27/05/2011 del comune di Villafranca Padovana
Pratica S.u.a.p. del 07/06/2021 n° TGNTZN58R19L947R-07062021-1537

n.
data di iscrizione
presenze
al R.E.A.

10

27/02/1987

4) Non sono pervenute OLTRE il termine del 08/08/2021 DOMANDE OPERATORI SETTORE ALIMENTARE
5) DOMANDE OPERATORI SETTORE NON ALIMENTARE: pervenute ENTRO il termine del 08/08/2021
Ragione sociale della Ditta, data, n° dell’autorizzazione e nome del
comune che l’ha rilasciata, n° della pratica S.u.a.p.
posizione in
OPPURE: Ragione sociale della Ditta, data e n° di prot. della s.c.i.a.,
n.
graduatoria
nome del comune dov’è stata presentata, n° della pratica S.u.a.p.
presenze
01
VELO DANIELE
prot. n. 44518 Autorizzazione n. 2000109 del 11/11/2002 comune di Caerano S.Marco
22
del 08/07/2021 Pratica S.u.a.p. del 08/07/2021 n° VLEDNL63P19B349K-08072021-1110
02
TESSARO CLAUDIO
prot. n. 36001
Autorizzazione n. 993 del 09/09/1998 del comune di Pordenone
20
del 01/06/2021 Pratica S.u.a.p. del 31/05/2021 n° TSSCLD66S23C111U-31052021-1606
03
ZENERE FRANCESCA
prot. n. 49270
Aut.ne n. 64 del 09/06/2008 del comune di Villafranca Padovana
0
del 29/07/2021 Pratica S.u.a.p. del 28/07/2021 n° ZNRFNC58R62L947I-24072021-1939

data di iscrizione
al R.E.A.
18/10/1983

05/02/1987

06/10/2008

6) Non sono pervenute OLTRE il termine del 08/08/2021 DOMANDE OPERATORI SETTORE NON ALIMENTARE

.
.

