
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP
COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910 / 2022 del 02/09/2022

OGGETTO:MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2022_APPROVAZIONE PROCEDURA PER 
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO DELL'AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA OSPEDALE E 
RELATIVI ALLEGATI DURANTE LA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  255  del  31/08/2022  avente  ad 
oggetto: Manifestazioni Fieristiche 2022. Area espositiva Spalti Riva Ospedale. Indirizzi;

CONSIDERATO  che  con  tale  deliberazione  è  stato  dato  indirizzo  di  destinare  parte 
dell'area  di  spalti  di  Riva dell'Ospedale ad area espositiva durante  la  Fiera Franca di  
Cittadella;

RITENUTO di  approvare  il  modello  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  degli 
espositori per l'area degli spalti di riva dell'Ospedale;

PRECISATO che tutte le domande dovranno pervenire a mezzo PEC o tramite il portale 
telematico www.impresainungiorno.gov.it;

PRECISATO che questa manifestazione fieristica ha finalità espositiva, quindi come già 
ricordato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 31/08/2022, non è inserita nel 
piano per il Commercio su aree pubbliche;

RICORDATO che sempre nella sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale è stabilito 
che nell'area espositiva di spalti dell'ospedale non sarà consentita la vendita immediata; 

CONSIDERATO  che  a  seguito  dei  report  ottenuti  dagli  espositori  presenti  alla 
manifestazione del 2019, si evince che la scelta del posteggio effettuata dagli stessi ha 
causato  in  molti  casi  una  presenza  ravvicinata  di  operatori  con  prodotti  da  esporre 
totalmente diversi e non complementari;

CONSIDERATO che tale area è destinata a coloro che espongono e che è importante in 
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tali casi raggruppare le aziende per omogeneità di prodotto;

RITENUTO  che  per  fare  ciò  gli  uffici  comunali  una  volta  ricevute  le  domande  che 
perverranno  a  seguito  della  pubblicazione  della  presente  procedura,  esamineranno  le 
stesse,  assegneranno  d'ufficio  i  posteggi  dando  priorità  a  coloro  i  quali  vanteranno 
maggiore anzianità di frequenza alla Fiera di Cittadella area espositori sulla base delle 
graduatorie storiche approvate fino ad esaurimento dei  posteggi  disponibili  (in  caso di 
parità  di  presenze o assenza di  presenze pregresse si  darà priorità  alle  imprese che 
vanteranno una maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di 
ulteriore  parità  si  darà  priorità  in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle 
domande), predisporranno una planimetria per aree omogenee di prodotti (ad esempio: 
macchine  agricole,  accessori  per  giardinaggio,  autoexpo,  caminetti  e  stufe,  pannelli 
fotovoltaici ecc...), e dislocheranno i posteggi tenendo conto delle tipologie merceologiche 
che  verranno  indicate  nel  modulo  di  domanda  da  parte  dell'espositore  cercando  di  
assegnare le metrature richieste  o cercando di mantenere le metrature già assegnate 
nelle  edizioni  precedenti  della  Fiera  agli  operatori  aventi  una  graduatoria  di  presenza 
storica di almeno un'annualità, ma non garantendole;

CONSIDERATO  di  rilasciare  ai  richiedenti  apposita  autorizzazione  temporanea  di 
occupazione suolo pubblico;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile 
degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  
267, il decreto legislativo n. 165/2001, il decreto del Sindaco n. 12 del 22/06/2022 con il 
quale è stato conferito all'ing. Emanuele Nichele l'incarico di dirigente del 3° settore, la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data19 gennaio 2022 di approvazione del  
Bilancio di Previsione 2022-2024 ; la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 24 
gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 ;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 
del  codice  di  comportamento  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 
338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento 
non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al  responsabile  del 
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in  
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

DETERMINA

1) di richiamare tutto quanto scritto in premessa a far parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2) di  stabilire  che  le  domande  per  il  rilascio  di  autorizzazione  temporanea  di 
occupazione  suolo  pubblico devono  essere  inoltrate  al  Comune  di  Cittadella  a 
mezzo  pec  all'indirizzo:  cittadella.pd@cert.ip-veneto.net o  tramite  il  portale 
www.impresainungiorno.gov.it entro il giorno 30 settembre 2022;

3) di  approvare  l'allegato  Avviso  Pubblico  sub  A)  finalizzato  all'acquisizione  delle 
domande  degli  espositori  relativamente  all'area  di  spalti  di  Riva  dell'Ospedale 
durante la Fiera Franca di Cittadella;
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4) di approvare altresì l'allegato modello sub B) per la presentazione delle domande 
per gli espositori presso l'area degli spalti di riva dell'Ospedale;

5) di stabilire che gli gli uffici comunali una volta ricevute le domande che perverranno 
a seguito della pubblicazione della presente procedura,  esamineranno le stesse, 
assegneranno d'ufficio i posteggi dando priorità a coloro che vanteranno maggiore 
anzianità  di  frequenza  alla  Fiera  di  Cittadella  area  espositori  sulla  base  delle 
graduatorie storiche approvate fino ad esaurimento dei posteggi disponibili (in caso 
di parità di presenze o assenza di presenze pregresse si darà priorità alle imprese 
che vanteranno una maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, in 
caso  di  ulteriore  parità  si  darà  priorità  in  base  all'ordine  cronologico  di 
presentazione delle domande), predisporranno una planimetria per aree omogenee 
di prodotti (ad esempio: macchine agricole, accessori per giardinaggio, autoexpo, 
caminetti  e stufe, pannelli  fotovoltaici ecc...),  e dislocheranno i  posteggi tenendo 
conto delle tipologie merceologiche che verranno indicate nel modulo di domanda 
da parte dell'espositore cercando di assegnare le metrature richieste  o cercando di 
mantenere  le  metrature  già  assegnate  nelle  edizioni  precedenti  della  Fiera  agli 
operatori aventi una graduatoria di presenza storica di almeno un'annualità, ma non 
garantendole;

6) di dare atto che l'avviso con i relativi allegati, saranno pubblicati nel sito dell'ente 
www.comune.cittadella.pd.it e all'albo pretorio del Comune di Cittadella dalla data 
odierna e fino al 30/09/2022 periodo durante il quale dovranno essere presentate le 
istanze;

7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Lì, 02/09/2022 IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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presentazione delle domande), predispone una planimetria per aree omogenee di prodotti (ad 
esempio: macchine agricole, accessori per giardinaggio, autoexpo, caminetti e stufe, pannelli  
fotovoltaici  ecc...),  e dislocano i  posteggi  tenendo conto delle tipologie merceologiche che 
verranno indicate nel modulo di domanda da parte dell'espositore cercando di assegnare le 
metrature  richieste   o  cercando  di  mantenere  le  metrature  già  assegnate  nelle  dizioni  
precedenti  della Fiera  agli  operatori  aventi  una graduatoria  di  presenza  storica di  almeno 
un'annualità, ma non garantendole.

ART. 3 – Documenti da allegare alla domanda 

La domanda va presentata tramite il modello allegato (sub. B), corredata dai seguenti documenti:
 documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui la domanda non 

sia firmata digitalmente dal richiedente;
 attestazione pagamento bollo.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Suap del Comune di Cittadella – Via Indipendenza, 41, con le 
seguenti modalità:

 mail: commercio@comune.cittadella.pd.it.
 Tel.  049.9413438 – (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 

12.00, lunedi 16.00 – 18.00).

Cittadella, ___________
           Il Dirigente del III Settore

    Ing. Emanuele Nichele
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
  (Codice dell'amministrazione digitale)

2
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ALL SUB B)

DOMANDA  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA 

AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA OSPEDALE 2022 IN QUALITÀ DI ESPOSITORE

 
 All’Ufficio Commercio 

del Comune di Cittadella
Trasmissione esclusivamente con

pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

Il/la sottoscritto/a 
Codice fiscale      
Cittadinanza    
Nato/a a         Prov.                  
Il        Residente a      Prov. 
Via    n.       CAP            
e-mail     cell.                            
Permesso    Carta di soggiorno     n°   Valido dal   al      
In qualità di:   Titolare     Legale rappresentante 
Denominazione Ditta  
Codice fiscale             P.Iva 
Con sede in    Prov.    CAP             
Via/Fraz/Loc     n°          
e-mail   PEC     

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione temporanea di suolo pubblico per la partecipazione alla Fiera  
Franca di Cittadella Area Espositiva Spalti Riva Ospedale 2022 mediante l'esposizione 
dei seguenti prodotti:
          

possibilmente con l'occupazione della superficie di ml _________ x ml _________ tot mq 
_________

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  civili  derivanti  in  caso  di  dichiarazioni  
false  e  mendaci,  ai  sensi  del  DPR 445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno  
essere utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003,
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DICHIARA 

 

• di   obbligarsi  a  presentare  tutta  l'eventuale  documentazione che verrà  richiesta 
dall'Amministrazione Comunale;

• di accettare che l'eventuale assegnazione di posteggio avvenga da parte dell'ufficio 
comunale competente dando priorità a coloro i quali vantano maggiore anzianità di 
frequenza  alla  Fiera  di  Cittadella  area  espositori  sulla  base  delle  graduatorie 
storiche approvate (in caso di parità di presenze o assenza di presenze pregresse 
si darà priorità alle imprese che vanteranno una maggiore anzianità di iscrizione 
alla  Camera  di  Commercio,  in  caso  di  ulteriore  parità  si  darà  priorità  in  base 
all'ordine cronologico di presentazione delle domande);

• di accettare che la dislocazione del posteggio venga stabilita dall'ufficio comunale 
competente  che,  dopo aver  predisposto  una planimetria  per  aree omogenee di  
prodotti  (ad  esempio:  macchine  agricole,  accessori  per  giardinaggio,  autoexpo, 
caminetti  e  stufe,  pannelli  fotovoltaici  ecc...),  dislocherà  i  posteggi  in  base  alle 
tipologie merceologiche che verranno indicate nel  modulo di  domanda da parte 
dell'espositore  cercando  di  assegnare  le  metrature  richieste  o  cercando  di 
mantenere  le  metrature  già  assegnate  nelle  edizioni  precedenti  della  Fiera  agli 
operatori aventi una graduatoria di presenza storica di almeno un'annualità, ma non 
garantendole.

   
Trasmette in allegato (obbligatori): 

 un documento di identità in corso di validità nel caso in cui la domanda non sia firmata  

digitalmente dal richiedente;

    dimostrazione utilizzo marca da bollo da Euro 16,00 per l'istanza;

Nel caso in cui la domanda venga firmata digitalmente dal richiedente, è obbligatorio 
allegare solo la marca da bollo per l'istanza.

Per ogni comunicazione, contattare: 
 

   L’indirizzo del richiedente: 
   Il seguente indirizzo: Destinatario             
Comune di   Prov.       CAP      
Via    n°         
e-mail  PEC  
cell.    

Autorizzo l'immissione del mio numero di cellulare in gruppi social creati e gestiti dal 
Comune di Cittadella

Non autorizzo l'immissione del mio numero di cellulare in gruppi social creati e gestiti 
dal Comune di Cittadella

Data                                     Firma del titolare o legale rappresentante 
                                                                                    

_____________________________

Pulsante di scelta

Pulsante di scelta 2

Pulsante di scelta 2

Casella di controllo
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