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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  46  del  01-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Hermes Società Cooperativa - Disponibilità aree per manifestazione fieristica denominata 

“518^ edizione Fiera di Tarquinia”.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Uno del mese di Marzo, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CENTINI ANGELO. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione 

predisposta dal Settore 9° :  
 

LA GIUNTA 

 

 Vista la richiesta presentata in data 28/02/2011, Prot. 6073, dalla HERMES 

Soc.Cooperativa a r.l., con sede in Tarquinia in Via Roma n° 18, a firma del presidente Antonio Di 

Pietro, intesa ad ottenere la disponibilità delle aree espositive per lo svolgimento della 

Manifestazione Fieristica (Mostra-Mercato Regionale) 518^ EDIZIONE “FIERA DI 

TARQUINIA” – DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO 2012, prevista nel centro storico di Tarquinia 

ed in  altre aree del territorio: 
 

 Vista la legge regionale n.14 del 02.04.1991 all'oggetto "Disciplina e promozione delle 

manifestazioni Fieristiche nella Regione Lazio, valorizzazione delle piccole e medie industrie e 

dell'artigianato del Lazio; 
 

 Visto in particolare l'art. 8 della suddetta legge all'oggetto "Modalità di presentazione delle 

domande di autorizzazione" che dispone al comma III, lett. h, che alle domande per la concessione 

delle manifestazioni fieristiche deve essere allegata una dichiarazione di disponibilità dell'area 

espositiva, rilasciata dal concedente, qualora l'ente Organizzatore non ne sia il proprietario; 
 

 Preso atto che le aree richieste sono state così individuate: Corso V. Emanuele, Piazza 

Italia, P.zza Trento e Trieste, P.zza Matteotti, Alberata D. Alighieri, Piazza Cavour, Via G. 

Garibaldi, Via XX Settembre, Via Umberto I, Viale L. Dasti, Via Antica, P.zza San Martino, tratto 

Via degli Archi, tratto Via dell’Archetto, Piazza S. Stefano, Piazza G. Verdi, Via delle Torri, Via 

Vitelleschi, tratto Via G. Bruno oltre alla concessione parziale di aree adiacenti alle zone di Via 

Aldo  Moro, nonché della Zona Commerciale “Colonia Elisabetta”; 
 

 Visto il preventivo “parere di massima favorevole” rilasciato dal Comando di Polizia 

Locale per quanto alla concessione, fatte salve eventuali manifestazioni programmate 

dall’Amministrazione Comunale, al momento dell’espressione del parere non conosciute dal citato 

Comando di P.L.; 
 

 Considerato che con il citato parere di massima il Comandante la P.L. richiedeva 

contestualmente al Settore Comunale 5° di comunicare se le aree in parola risultassero già 

destinate nel periodo richiesto ad altre attività organizzate dall’Amministrazione Comunale, e che, 

sentito per le vie brevi, il medesimo Comandante ha riferito che non risulta che il citato Settore 

abbia riscontrato in tal senso il Comando richiedente; 
 

 Vista ora la necessità di fornire il richiesto riscontro alla Società richiedente, riservandosi 

eventualmente di procedere a rettifiche o modifiche qualora l’Amministrazione ravvisasse la 

necessità di disporre delle aree richieste per fini istituzionali; 
 

 Sentito il Settore Edilizia, che ha espresso parere favorevole, per quanto di 

specifica competenza; 
 

 Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato 

sulla proposta di deliberazione pervenuta alla Giunta (Allegato 1); 

 

DELIBERA 

 

1) di concedere, in via preventiva, alla “HERMES SOC. COOP. a.r.l.” la disponibilità delle aree 

espositive elencate in premessa, con l’esclusione di Piazza Italia in quanto inesistente, per lo 

svolgimento della seguente Manifestazione Fieristica (Mostra-Mercato Regionale) per l’ anno 



2012 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere preventivo rilasciato dal Comando di 

Polizia Locale e dal Settore Edilizia: 

518^ EDIZIONE “FIERA DI TARQUINIA” – DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO 2012, 
 

2) di stabilire che l’Amministrazione si riserva di procedere a rettifiche o modifiche della 

concessione preventiva di massima di cui al punto 1) qualora la stessa ravvisasse la necessità di 

disporre delle aree richieste per fini istituzionali; 

 

3) di disporre che il richiedente, successivamente e nei termini, presenti apposita istanza, 

opportunamente documentata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo 

pubblico e provveda al pagamento della relativa tassa o canone dovuto. 
 

 Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
 

 Comprende n. 1 allegato. 

 

 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 46   del 01.03.2012 

___________________________________________________________________________ 
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 

________________ 

 

PARERI RILASCIATI ai sensi dell’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 

25/03/2011  

DALL’UFFICIO: SETTORE 9 ALL'OGGETTO: HERMES SOCIETA’ COOPERATIVA – 

Disponibilità aree per manifestazione fieristica denominata “518^ edizione FIERA DI 

TARQUINIA”.- 

 

 
  

      
====================================================================== 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 25/03/2011 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to Mauro Belli 
 

 

====================================================================== 
 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  

 
 

 
M O T I V A Z I O N I : 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  24-03-2012                                   08-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-03-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   04-04-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 24-03-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


