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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°  7  del  25-01-2011 
 
Oggetto: 

 

Disponibilità aree per manifestazioni fieristiche - anno 2012 - Mostra Mercato Macchine 

Agricole - Associazione Pro Tarquinia  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Venticinque del mese di Gennaio, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

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 dall’Associazione “PRO TARQUINIA”, Ente iscritto all’Albo 
Regionale di cui agli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 02 aprile 1991 n. 14, con sede in Tarquinia, in Via 
G.Marconi n° 13, a firma del presidente Giorgi Paolo, intesa ad ottenere la disponibilità dell'area espositiva 
per lo svolgimento della Manifestazione Fieristica Regionale (Mostra-Mercato), denominata "MOSTRA 
MERCATO MACCHINE AGRICOLE SERVIZI ED ALTRO", prevista nei giorni dal 28 aprile 2012 al 01 
maggio 2012 in Tarquinia Lido; 
 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 da parte della Regione Lazio 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 l'area richiesta è stata individuata nelle seguenti zone: 

• Viale Mediterraneo, da Piazza Nettuno all’incrocio con Viale Porto Clementino 
• Piazza Nettuno 
• Viale dei Tritoni per intero 
• Via Porto Clementino per intero 
• Viale delle Sirene dall’incrocio di Viale dei Navigatori a Piazza delle Naiadi 
• Piazza delle Naiadi 
• Viale dei Navigatori, da Piazza Nettuno all’incrocio di Via Andrea Doria;  

 Visto il preventivo “parere di massima favorevole” rilasciato dal Comando di Polizia Locale in data 
17/01/11 “a tutte le condizioni generali di cui alla normativa di riferimento. Per quanto riguarda prescrizioni 
particolari o eventuali dinieghi per determinate aree, in relazione alla disciplina sopra indicata, queste 
potranno essere formulate dallo scrivente Comando, solo al momento della proposizione di espressa istanza 
finalizzata alla effettiva realizzazione dell’ evento programmato, fatte salve eventuali manifestazioni 
programmate dalla Amministrazione al momento non conosciute dallo scrivente Comando P.L.”; 
     Visto il “parere di massima favorevole” rilasciato dal Responsabile del Settore 10° Edilizia Privata, 
per quanto di specifica competenza, “alle stesse condizioni espresse dal Comando di Polizia Locale”; 
 Visto che nel medesimo periodo e nelle medesime aree non risulta istituita da questo Comune alcuna 
“Fiera” ai sensi dell’art. 7 e del successivo punto 7.1 del Documento Programmatico Regionale per il 
commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19/02/2003, n. 139; 
 Considerato che in relazione alla “Mostra Mercato Regionale” in argomento, in quanto non “fiera” 
così come definita ai sensi dell’art. 7 p. 7.1 della D.C.R. 139/2003 e pertanto non istituita dal Comune, 
trattandosi di evento autorizzato dalla Regione competente di anno in anno, qualora e su specifica richiesta 
che risulta annualmente prodotta dall’Associazione in argomento, risulta che l’Amministrazione Comunale 
ha rilasciato negli anni trascorsi analoga dichiarazione di disponibilità di aree in relazione a quelle di volta in 
volta richieste; 
 Dato atto che questa Amministrazione intende concedere l’occupazione delle aree richieste per 
l’effettuazione della Mostra Mercato Regionale da parte dell’Ente autorizzato, previa verifica delle proprie 
necessità in relazione alla concessione delle medesime e dietro corresponsione della TOSAP nella misura 
determinata dai competenti Uffici Comunali; 
 Rammentato che ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge Regionale 02/04/1991, n. 14 “La Giunta 
Regionale esercita al vigilanza sugli Enti Organizzatori iscritti all’Albo Regionale”; 
 Preso atto inoltre che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della stessa L.R. 14/1991, ad oggetto 
“Vigilanza”, “L’Ente che ha provveduto alla concessione dell’autorizzazione della manifestazione fieristica 
(in questo caso la Regione) vigila sul regolare svolgimento della stessa”; 
 Considerato tuttavia che l’Amministrazione intende assicurare il rispetto delle disposizioni e dello 
spirito della Legge Regionale 14/1991, anche al fine di evitare eventuali situazioni di non conforme 
effettuazione e non osservanza delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Regione per l’effettuazione delle 
“Mostre Mercato Regionali”; 



 Visto in particolare l’art. 1 (“Finalità”) della citata Legge Regionale, laddove viene evidenziato che 
la Regione assicura idonee modalità di organizzazione nell’interesse degli operatori economici, delle imprese 
artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l’incremento della produzione regionale, nonché la 
valorizzazione ed incentivazione dei prodotti dell’artigianato del Lazio, la tutela, lo sviluppo e la 
qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle 
lavorazioni artigiane; 
 Ritenuto, per quanto sopra, pur nel rispetto delle prerogative e potestà esclusive regionali per quanto 
attiene sia i settori merceologici autorizzati che la vigilanza sul regolare svolgimento della manifestazione 
stessa, di dover prevedere talune condizioni per l’effettuazione della manifestazione stessa; 
 Ritenuto comunque di poter addivenire alla richiesta, conformemente al parere espresso dal 
Comando di P.L. e dal Settore 10°, pur prescrivendo l’osservanza delle suddette condizioni; 
 Ritenuto tuttavia di dover trasmettere la presente alla Regione Lazio, per l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza ex artt. 5 e 10 della L.R. 14/1991; 
  Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato; 
 

DELIBERA 
 

1)- di concedere all’Associazione “PRO TARQUINIA” in via preventiva, la disponibilità delle seguenti 
aree espositive: 

• Viale Mediterraneo, da Piazza Nettuno all’incrocio con Viale Porto Clementino 
• Piazza Nettuno 
• Viale dei Tritoni per intero 
• Via Porto Clementino per intero 
• Viale delle Sirene dall’incrocio di Viale dei Navigatori a Piazza delle Naiadi 
• Piazza delle Naiadi 
• Viale dei Navigatori, da Piazza Nettuno all’incrocio di Via Andrea Doria;  

per lo svolgimento della Manifestazione Fieristica Regionale (Mostra-Mercato) denominata "MOSTRA 
MERCATO MACCHINE AGRICOLE SERVIZI ED ALTRO" prevista nei giorni dal 28 aprile 2012 al 01 
maggio 2012 in Tarquinia Lido, nelle zone indicate in premessa, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei 
pareri preventivi rilasciati dal Comando di Polizia Locale e dal Settore 10°; 
 
2)- di disporre che il richiedente, successivamente e nei termini, presenti apposita istanza opportunamente 
documentata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e provveda al 
pagamento della relativa tassa o canone dovuto; 
 
3)- di dare atto, ai fini di assicurare il rispetto delle “Finalità” di cui all’art. 1 della Legge Regionale 14/1991, 
e fatte salve comunque le prerogative e potestà esclusive della Regione Lazio per quanto attiene sia i settori 
merceologici autorizzati che la vigilanza sul regolare svolgimento della manifestazione stessa, che l’Ente 
Organizzatore dovrà assicurare iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo 
delle categorie merceologiche, culturali tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, 
favorendo l’offerta dei prodotti e dei servizi artigiani, con particolare riferimento alla produzione tipica 
locale, nonché assicurando idonee modalità di organizzazione nell’interesse degli operatori economici, delle 
imprese artigiane e dei consumatori promuovendo la diffusione e l’incremento della produzione locale;  
 
4)- di dare atto che la presente non costituisce autorizzazione all’effettuazione della Manifestazione Fieristica 
in oggetto; 
 
5)- di trasmettere la presente alla Regione Lazio, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ex artt. 5 e 10 
della L.R. 14/1991. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
Comprende n. 1 allegato. 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N. 7  del 25.01.2011 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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 
24/01/2011 
DALL’UFFICIO: SETTORE 9  ALL'OGGETTO: Disponibilità aree per manifestazioni fieristiche – 
anno 2012 – Mostra Mercato Macchine Agricole – Associazione Pro 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, 24/01/2011 
         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 
 
  14-02-2011                                   01-03-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              14-02-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   25-02-2011  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 14-02-2011 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          14-02-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 


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


