COMUNE DI SAN CATALDO
COPIA DETERMINAZIONE
SETTORE 6 - POLIZIA MUNICIPALE
N. 834 DEL 31-08-2020 REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA
OGGETTO: MODIFICHE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 732 DEL 01.08.2020 SVOLGIMENTO FIERA D'OTTOBRE 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 - POLIZIA MUNICIPALE

propone l’adozione della sottostante Determina, avente ad Oggetto:

MODIFICHE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 732 DEL 01.08.2020 - svolgimento Fiera d’Ottobre 2020

- Modifica del bando
- Introduzione punteggio premiale per i possessori del DURC regolare
- Proroga di gg. 10 per la data ultima di ricezione delle istanze
Oggetto: Svolgimento Fiera d’Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- in occasione della festività del SS. Crocifisso/San Cataldo, che ricorre annualmente la seconda Domenica del mese
di Ottobre, viene contestualmente svolta una manifestazione lungo le vie cittadine, denominata “Fiera d’Ottobre” della
durata di 4 giorni;
- a tale manifestazione, di norma, prendono parte gli operatori delle attività commerciali (del settore alimentare e non
alimentare), del settore spettacoli viaggianti, gli hobbysti (creatori di opere d’arte e dell’ingegno ai sensi dell’art. 4,
comma 2, lettera h del D. Lgs. 114/1998) e le Associazioni no-profit;
- nell’ambito del territorio comunale non si dispone di alcuno spazio fieristico (pubblico o privato che sia) all’uopo
destinato e che quindi, di anno in anno la configurazione, la composizione ed il layout della manifestazione medesima
subisce sostanziali modifiche in funzione del numero di domande, in funzione degli spazi richiesti, in funzione degli
spazi disponibili, in funzione delle esigenze di Safety e Security ed in funzione di altre esigenze di varia natura, per
altro non sempre prevedibili con largo anticipo;
- tradizionalmente quindi, la zona di abitato interessata dalla manifestazione, è individuata nella parte nord-est del
perimetro urbano e che le vie coinvolte (interamente e/o solo in parte e/o per tratti e/o alternativamente per lati),
vengono di volta in volta individuate, elencate e meglio descritte nel relativo bando;
VISTO l’atto d’indirizzo della Commissione Straordinaria recante Prot. n. 19615 del 29.07.2020 con il quale si
disponeva il divieto di partecipazione degli Operatori in difetto del DURC;
VISTO l’ulteriore atto d’indirizzo della Commissione Straordinaria recante Prot. n. 22182 del 31/08/2020 con il quale
si dispongono le seguenti MODIFICHE DEL BANDO:

- Anche gli Operatori in difetto del DURC potranno essere ammessi alla selezione per le graduatorie;
- Agli Operatori che presenteranno un DURC regolare, verrà attribuito un punteggio premiale pari a
punti 20;
- Prorogare di 10 giorni dalla pubblicazione della presente, i termini utili per la ricezione delle istanze;
- Potenziare il numero dei componenti la Commissione Esaminatrice;
- Attivare una procedura di ISTRUTTORIA SEPLIFICATA delle istanze e degli atti ivi contenuti, basata
sul criterio della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da parte degli Istanti.
VISTO l’art. 16 del Regolamento Comunale “PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”
approvato con Delibera Consiliare n. 80 del 06/11/2014, il quale stabilisce che:
“E’ ribadita la istituzione, in occasione della festività del SS. Crocifisso/San Cataldo, ricadente annualmente la
seconda domenica del mese di ottobre, la “Fiera di ottobre” riservata agli operatori autorizzati ad esercitare
l’attività’ commerciale su aree pubbliche.
L’ampiezza delle aree destinate alla manifestazione è stabilita dall’Amministrazione secondo le procedure e le
modalità previste nel relativo bando che dovrà annualmente essere emanato entro i 60 giorni precedenti la
manifestazione.”
VISTA la L.R. n. 18 del 01/03/1995 e s.m.i. “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la Circolare "Gabrielli" diramata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e
dell'Ordine pubblico il 7 giugno 2017 con la quale vengono sottoposte a pianificazione (Safety e Security) tutte le
manifestazioni pubbliche;
VISTE le note della Prefettura di Caltanissetta Prot. n. 0036384 del 22/08/2017 - (Security) e Prot. n. 0036838 del
24/08/2017 - (Safety);
VISTA la Circolare del 18 luglio 2018 – diramata dal Ministero dell'Interno - con la quale vengono dettati i “Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2019 con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario
dell'Ente;
VISTA la Delibera del Commissario Prefettizio n. 37 del 23.12.2013, relativamente alla corresponsione dei diritti di
Segreteria per occupazione di suolo pubblico;
VISTO il D.P.R. 28.03.2019 con cui si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Cataldo a norma
dell’Art. 143 del D. Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi della vigente normativa vi è l’esigenza di predisporre e redigere almeno un mese prima dell’evento i
Piani di Sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità, (Safety e Security);
- ai sensi della vigente normativa vi è l’esigenza di predisporre quanto necessario, al fine di sottoporre in via
preventiva gli atti di cui sopra alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e successivamente, a
montaggi avvenuti (luna-park e stand commerciali), vi è l’esigenza di ottenere il Verbale di Nulla Osta della
medesima CCVPS, da trasmettere agli Organi di Pubblica Sicurezza (Questura di Caltanissetta);
- ai sensi della vigente normativa, vi è l’esigenza di predisporre il rilascio delle Autorizzazioni per l’occupazione del
suolo pubblico almeno un mese prima dello svolgimento della manifestazione, previo il pagamento dei diritti e dei
tributi dovuti;
- ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 si rende necessario ottenere apposita autocertificazione antimafia al fine di
richiedere preventivamente informazioni tramite la BDNA, relativamente ai Partecipanti e ai loro conviventi,
almeno 30 gg. prima del rilascio dell’Autorizzazione;

- come già accennato in premessa, in assenza di apposito spazio fieristico (pubblico o privato che sia) all’uopo
destinato e con stalli già predisposti, segnati e numerati, necessita di anno in anno stabilire una nuova e diversa
configurazione, individuando le vie e le piazze da utilizzare per detta manifestazione, nonché, stabilire le procedure
per l’assegnazione dei relativi spazi agli operatori dei settori sopra citati, tenendo conto del fatto che le dimensioni ed
il numero effettivo dei posteggi e degli spazi da assegnare a qualsiasi titolo, saranno da decidersi in funzione di
esigenze varie (ingombri effettivi, ostacoli, alberature, attività commerciali esistenti, segnaletica, passi carrabili, pali
dell’illuminazione, paline e pensiline alle fermate delle autolinee urbane, viabilità, passaggio dei mezzi di soccorso,
spazi di sosta per disabili, safety, security, protocolli anti Covid-19, ecc), così come risulterà necessario in funzione di
tutte le innovazioni e le contingenze rilevate sui luoghi;
- per quanto sopra esposto, necessita provvedere anzitempo al fine di ottenere dati previsionali, tali da consentire una
programmazione/progettazione dell’evento nel migliore dei modi;
- necessita di conseguenza provvedere alla segnatura a terra ed alla numerazione dei posteggi e degli spazi da
destinare agli stand e agli spettacoli viaggianti del luna-park, secondo quanto sarà pianificato;
- durante le operazioni di predisposizione e svolgimento della manifestazione, sarà necessario assegnare gli spazi
(prima) e vigilare (dopo) sul rispetto degli ingombri a ciascun operatore assegnati;
- durante lo svolgimento della manifestazione, sarà necessario provvedere alla diversa organizzazione della viabilità
lungo le vie del Centro Abitato, provvedendo a tal uopo tramite apposita/e ordinanza/e anche ed eventualmente alla
chiusura del transito veicolare ed alla eventuale modifica dei sensi di marcia;
- alla fine della manifestazione, sarà necessaria un’ispezione accurata dei luoghi interessati dall’evento, al fine di
rilevare eventuali anomalie/danni arrecati alla cosa pubblica (manto stradale, marciapiedi, segnaletica verticale,
abbandono di rifiuti, etc.);

PRESO ATTO
CHE è intenzione della Commissione Straordinaria predisporre quanto necessario, al fine di consentire lo svolgimento
della Fiera d’Ottobre 2020;
CHE non si dispone di alcuno spazio fieristico;
CHE non è vigente alcun regolamento apposito che normi tutte le attività relative alla medesima manifestazione;
CHE al fine di evitare di arrecare pregiudizio e/o vantaggio sempre alle medesime attività commerciali che
prospettano sul marciapiede/fronte strada, gli spazi da individuare sulle vie principali, come di consuetudine verranno
annualmente alternati, rispettivamente sui lati destro o sinistro (a monte o a valle);
CHE come previsto dalla L.R. n. 18 del 01/03/1995, è ammessa la presentazione delle istanze esclusivamente tramite
lettera Raccomandata ed è assolutamente vietata la presentazione “a mano” delle domande e che per altro, neppure la
presentazione tramite PEC è da considerarsi posto che non è possibile l’apposizione della marca da bollo virtuale;
CHE al fine di coprire i rischi per eventuali danni arrecati agli spazi pubblici e alle infrastrutture concesse in uso per
tutta la durata della Fiera, sarà necessario che gli Operatori degli Spettacoli Viaggianti del luna-park, stipulino in
favore del Comune di San Cataldo, apposita polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) differenziata a seconda del
tipo di attrazione (grande, media, piccola), dalla data fissata per le operazioni di montaggio e sino alla data ultima per
le operazioni di smontaggio.
CHE le graduatorie verranno formulate tenendo conto dei seguenti requisiti (primari e secondari):
REQUISITI PRIMARI
§ (a) Residenza nel Comune di San Cataldo da almeno 3 anni (punti 10);

§ (b) Presenza effettiva nella fiera di che trattasi esclusivamente riferita al solo anno precedente (punti
10);
Nel caso degli spettacoli viaggianti, faranno testo le presenze effettive nell’anno precedente riferite a
ciascuna singola attrazione, per cui varrà pure il principio della eventuale sostituzione (dove per sostituzione
si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente). Nel caso di cambio
dell’attrazione (per cui si intende modifica della tipologia), trattandosi di diversa attrazione, non vi sarà
acquisizione del punteggio di anzianità riferito alle precedenti presenze.
Più nello specifico, essendo che lo scorso anno nessuna attrazione ha preso parte alla Fiera d’Ottobre del
2019, per questa edizione il punteggio di anzianità sarà per tutti quanti uguale a zero.
§ (c) Anni di attività certificati dalla C.C.I.A.A. (punti 1 per ciascun anno dall’inizio dell’attività);
REQUISITI SECONDARI
In caso di parità di situazione e punteggio, sarà oggetto di ulteriore valutazione:
§ (d) Il carico familiare dichiarato (punti 1 per ciascun familiare a carico, diverso dal Richiedente).
§ (e) L'età anagrafica maggiore (punti 1 per ciascun anno di età)
§ (f) L’ordine cronologico di arrivo delle istanze (data e numero progressivo attribuito dall’Uff.
Protocollo).
CHE successivamente alla formazione delle graduatorie ufficiali, ad insindacabile discrezione del Comune di San
Cataldo e comunque per eventuale insufficienza documentale (tra gli elementi formali e non sostanziali/essenziali),
potrà essere operato l’eventuale “soccorso istruttorio” delle istanze, solo nel caso in cui il numero delle istanze risulti
inferiore a quello dei posti disponibili e quindi, solo nel caso in cui vi sia esubero di posti rimasti vacanti.
CHE non vige alcun principio di salvaguardia a tutela della concorrenza, dunque non si dovranno prevedere
contingenti di alcun genere per ciò che concerne i vari settori merceologici e/o le varie attrazioni interessate alla
manifestazione.
CHE l’essersi collocati utilmente nelle graduatorie entro i limiti dei posteggi disponibili, dà diritto all’assegnazione di
un posteggio a prescindere dall’ordine di posizione e che dunque l’ordine di posizione in graduatoria è equivalente e
ininfluente, e non conferisce alcun particolare diritto, né alcuna prerogativa, né tantomeno conferisce il diritto di scelta
del posteggio, che verrà dunque assegnato a insindacabile decisione degli Uffici Comunali preposti.
CHE potranno prendere parte alla manifestazione anche gli operatori commerciali che non siano in regola con il
DURC.
CHE agli operatori commerciali che presenteranno il DURC regolare, verranno attribuiti n. 20 punti.
CHE non potranno prendere parte alla manifestazione gli operatori commerciali che siano in posizione debitoria nei
confronti del Comune di San Cataldo, relativamente ai Tributi COSAP e TARI durante l’ultimo quinquennio.
CHE non potranno prendere parte alla manifestazione gli operatori commerciali che abbiano pendenze con il Comune
di San Cataldo, per sanzioni amministrative connesse a violazioni riguardanti il commercio e/o l’occupazione abusiva
di suolo pubblico, nonché qualsiasi altra sanzione e pendenza, riguardante comunque l’attività di commercio
nell’ultimo quinquennio.
CHE non potranno prendere parte alla manifestazione gli operatori commerciali che siano stati sanzionati per
abbandono di rifiuti su suolo pubblico, durante la Fiera d’Ottobre dell’anno precedente.
CHE ancorché si tratti di un evento di iniziativa Comunale in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, dovrà
essere applicato quanto previsto con Delibera del Commissario Prefettizio n. 37 del 23.12.2013, relativamente alla
corresponsione dei diritti di Segreteria per occupazione di suolo pubblico pari ad euro 30,00, da cui rimangono
comunque esonerati sia gli hobbysti che le associazioni no-profit come da vigente Regolamento Tributi.
CHE a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 4 del
29.01.2019 ed in forza della nota Prot. n. 3905 del 07.02.2019 da parte dell’allora Settore IV° Affari Finanziari (oggi
II° Settore) avente ad oggetto: ”Gestione finanziaria in regime di dissesto ex art.244 del D. Lgs.vo 267/2000”, gli

impegni e le spese vanno limitate a quelle indispensabili che afferiscono a servizi obbligatori previsti per legge o
comunque a spese che servono ad evitare danni patrimoniali all’Ente, e che l’attestazione di copertura finanziaria
dovrà essere preceduta da una apposita istruttoria, intesa a verificare che l’impegno da assumere sia compatibile con
l’accertamento di entrata, soprattutto con riferimento all’equilibrio di parte corrente.
CHE per le motivazioni di cui sopra dunque, si eviterà anche quest’anno di procedere al noleggio dei bagni chimici
mobili, potendo comunque confidare sui servizi igienici dei locali pubblici, su quelli interni allo Stadio Comunale, su
quelli interni alla Villa Comunale e su quelli pubblici presenti presso il quartiere Santa Germana, che all’uopo saranno
tenuti a disposizione degli operatori, al fine di fare fronte alle esigenze di igiene pubblica;
CHE per l’esame delle istanze, la valutazione dei requisiti e la formazione delle graduatorie, è istituita e si dovrà
insediare apposita Commissione Esaminatrice, composta dai Responsabili dei Settori V° SUAP – VI° P.M. – II°
FINANZE o loro delegati;
CHE sia il modulo che le modalità per la presentazione delle istanze, rimangono comunque invariati;
CHE necessita richiedere la formale convocazione della Commissione Comunale Vigilanza Pubblici Spettacoli;
DETERMINA
1)
Secondo quanto previsto nell’ulteriore atto d’indirizzo della Commissione Straordinaria recante Prot. n.
22182 del 31/08/2020 MODIFICARE il bando di partecipazione già approvato con Determina Dirigenziale n.
732 del 01.08.2020 nel senso che anche gli Operatori in difetto del DURC, potranno essere ammessi alla
selezione per le graduatorie;
2)

Agli operatori commerciali che presenteranno il DURC regolare, verranno attribuiti n. 20 punti.

3)

Prorogare di 10 giorni dalla pubblicazione della presente, i termini utili per la ricezione delle istanze;

4)
Il modulo di presentazione delle istanze e le modalità di presentazione, rimangono comunque
invariati;
5)

Potenziare il numero dei componenti la Commissione Esaminatrice da n. 3 a n. 5;

6)
Attivare una procedura di ISTRUTTORIA SEPLIFICATA delle istanze e degli atti ivi contenuti,
basata sul criterio della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da parte degli Istanti;
7)
Che gli spazi da assegnare, nel rispetto dei criteri del bando sopra citato, sono di massima già individuati
nelle planimetrie provvisorie depositate agli atti d’ufficio, posto che le disposizioni definitive saranno quelle
risultanti a seguito della redazione dei relativi Piani di Emergenza (Safety e Security).
8)
Che relativamente alla disposizione degli stalli lungo tutto il Corso Sicilia, in alternanza rispetto
all’edizione scorsa della Fiera d’Ottobre, quest’anno verrà impegnato il lato a valle della strada (lato opposto al
distributore di carburanti e alla statua di San Pio).
9)
Secondo quanto previsto negli Atti d’indirizzo, provvedere alla pubblicazione del bando di partecipazione
presso l’Albo Pretorio on-line e sulle News del sito web istituzionale, tramite invio del necessario all’Ufficio
apposito.
10) Secondo quanto previsto negli Atti d’indirizzo, formulati ed ottenuti i Piani di Emergenza (Safety e
Security) ed il lay-out definitivo della manifestazione, il Settore V°-SUAP provvederà a convocare la CCVPS e
dunque ad inviare alla stessa gli elaborati necessari, provvedendo altresì a trasmettere copia del relativo Verbale /
Nulla Osta agli Organi di Pubblica Sicurezza competenti (Questura di Caltanissetta).
11) Secondo quanto previsto negli Atti d’indirizzo, si prescinde dall’acquisizione dei pareri, ivi compreso
quello contabile giacché per altro non si prevedono uscite;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE LEONARDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MESSINA PASQUALE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

