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COMUNE DI ERBA
Provincia di Como
UFFICIO COMMERCIO
22036 - Piazza Prepositurale n. 1 -  031615111  031615201 – CF/PI: 00430660134 – comune.erba@comune.erba.co.it

prot (v. segnatura) uff. Commercio e Polizia Amministrativa/av

Ordinanza Dirigenziale nr. 7/2021
Erba lì 20.12.2021
Oggetto: Fiera di S. Antonio anno 2022 - Approvazione graduatoria ed assegnazione posteggi

IL DIRIGENTE
DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

-

Visto il vigente Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 78 del 20.09.2010 e da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.
31 del 03.04.2017, con particolare riguardo agli articoli 7 e 32;

-

Esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla fiera di S. Antonio anno 2022;

-

Richiamate le singole comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
nr. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. inviate mezzo PEC a ciascun istante;

-

Vista la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.;

-

Visto il Decreto del Sindaco n. 61 del 06/08/2020 con il quale viene conferito incarico di direzione area
“Servizi al cittadino” al Dott. Daniele Fabbrocino;

-

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

-

Fatti salvi i diritti di terzi;

ORDINA
Di approvare l’allegata graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche relativa alla Fiera di S.
Antonio anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE

1)

Che gli operatori ammessi a partecipare alla Fiera:
 Dovranno rispettate e fare rispettare tutte le normative vigenti in tema di prevenzione del
contagio da Covid-19 evitando in particolare il formarsi di assembramenti di fronte al proprio
banco;
 Dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare danneggiamenti al suolo pubblico
concesso attraverso, ad esempio, la posa di teli che evitino chiazze di olio oppure strumenti per
distribuire il peso dei mezzi al fine di evitare sfondellamenti del suolo, ecc. ;
 Dovranno sempre garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso lungo l’intera
area della fiera in caso di emergenze sanitarie;
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 Dovranno pagare il relativo canone di occupazione suolo pubblico secondo le modalità previste nello
specifico regolamento ed, in caso contrario, verranno allontanati dall’area della Fiera;
 Dovranno provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia dell’area da cartoni o altri rifiuti prodotti dallo
stesso operatore in conseguenza all’attività di vendita, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle
vigenti fonti normative e regolamentari;

2)

Che copia della presente Ordinanza venga inviata:
 Al messo comunale al fine della pubblicazione all’Albo Pretorio on line per un periodo di 30 giorni;
 All’ufficio CED per la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
 all’ufficio tributi ed al Comando Polizia Locale per quanto di competenza.

INFORMA

-

che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Pozzoli, titolare di Posizione Organizzativa

dell’Area servizi al Cittadino (tel.: 031.615111, e-mail: matteo.pozzoli@comune.erba.co.it, PEC/domicilio
digitale: comune.erba@pec.provincia.como.it);
-

l’ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, in assenza di un punto di accesso telematico di cui

all'articolo 64-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è l’Ufficio commercio sito in P.zza
Prepositurale nr. 1 a Erba – 22036;
-

che la concessione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio nei giorni 16, 17 e 23 gennaio

2022 verrà trasmessa esclusivamente mezzo PEC e che il Canone per l’occupazione del suolo pubblico,
cosi come avvenuto per le ultime edizioni della fiera, dovrà essere versato direttamente alla concessionaria
San Marco S.p.A. che provvederà a attraverso modello PagoPA inviato mezzo e-mail o PEC.

FA PRESENTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO
Dott. Daniele Fabbrocino
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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NOMINATIVO

GRADUATORIA

NR. POSTEGGIO ASSEGNATO

GRADUATORIA FIERA SANT'ANTONIO 2022 allegato ad ordinanza Dirigenziale nr. 7/2021

IL BOTTOGONE DI D'ULISSE MARIA ANTONIETTA & C.

1

42

APICOLTURA COSTENARO

2

44

SCOLA DIEGO

3

12

PAPIA CIRO

4

36

PONZONI MARIO

5

45

BELTRAMI GIACOMO

6

13

ROTA WALTER

7

9

OFFREDI INNOCENTE

8

43

PELLEGRINI ELIO

9

26

ROCCA DAVIDE

10

5

ROMAGNO FEDERICO

11

23

VAGLICA PIETRO

12

80

HAMDAN EL GHALI

13

21

MASTRO GEPPETTO SNC

14

18

SANCHEZ MENDEZ JOSE MANUEL

15

17

VILLA TIZIANO MARIA

16

8

LE DELIZIE DELL'ALVEARE

17

11

PELLETTERIA ROSSI SNC

18

25

MARIANI PIERANTONIO

19

7

LIBERA RITA

20

22

RONDINA GIANLUCA

21

16

HAMDAN HASSAN

22

6

LO FORTE TANIA

23

10

CISSE KHASSIM

24

15

DIA NDEYE CODOU

25

20

ZVINCA ANAMARIA

26

24

MAZZOCCHI ALESSANDRO

27

14

SOLITRO MATTEO

28

19
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