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          Città di Castelvetrano 
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Corpo Polizia Municipale 

Direzione XII^ 
 

 
 

 

                           N. 86 del 13 set. 2018 
 

OGGETTO: Manifestazione denominata “Fiera della Tagliata” sabato 15 e domenica 16 
settembre 2018 – Individuazione delle aree in cui dovranno essere posizionate le attrazioni di 
spettacolo viaggiante -  
 
 
N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  COMMISSIONE STRAORDINARIA  commissione.straordinaria@comune.castel
vetrano.tp.it 

2.  Direzione XI^ “Tributi”  mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  SEGRETERIA GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  ALBO PRETORIO on line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 
    
 
 
  

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
                                                                            

  



     IL COMANDANTE  
  

 
Premesso che: 

- nei prossimi giorni, come ogni anno, nella nostra comunità e precisamente nella terza 
domenica di settembre si tiene, dal 1759, una delle più antiche fiere della città: la 
tradizionale "Fiera della Tagliata", che prende il nome dell’antico santuario 
mariano posto in vicinanza delle cave di tufo; 

- la fiera richiama ogni anno numerosi visitatori dei paese limitrofi; 
- che nel periodo fieristico oltre agli operatori ambulanti molti giostrai itineranti fanno 

richiesta di autorizzazione temporanea per l’istallazione in un’area di proprietà comunale 
della propria attività; 

- che per consuetudine per dette attività di giostrai negli anni passati è stata individuata 
l’area di proprietà comunale ubicata nel Viale Roma a monte del Parco delle Rimembranze 
nei pressi della Via Tagliata dove si svolge la fiera paesana; 

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza, a causa del costone adiacente parzialmente protetto, 
risulta indispensabile ridimensionare la disponibilità dell’area dando la disponibilità solo alle 
attività di maggiore dimensione, mentre quelle di piccole dimensioni dovranno essere collocate 
all’interno del Parco delle Rimembranze in adiacenza all’area storicamente utilizzata per il 
posizionamento delle attrazioni;  
 
Vista l’imminenza della manifestazione; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di aree pubbliche per lo spettacolo viaggiante ed 
i circhi equestri – (Legge 18/03/1968, n. 337), approvato con delibera di C.C. n. 4 del 11 gennaio 
2012; 
  
Visto l’articolo 4 del suddetto Regolamento;  

 
DETERMINA 

 
 

1. Approvare l’individuazione delle aree in cui dovranno sostare le attrazioni di spettacolo 
viaggiante: quelle di maggiore dimensione all’ingresso dell’area di proprietà comunale, che 
si trova nel Viale Roma a monte del Parco delle Rimembranze e precisamente nell’area 
retrostante il rifornimento di carburante ENI, e quelle di piccole dimensioni all’interno dello 
stesso Parco. 
 

2. Disporre ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento 
comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

3. Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
                                                                                                                                    Il Comandante P. M. 

                                                                               
                                                                                                                 f.to Vincenzo Bucca      

 
   _________________                

                                                                                             
                   



                
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                            IL  DIRIGENTE 
                                                                              
 
 
  
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione – Uffici Tecnici 
 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  
 
 
 

 


