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Besana Brianza, 25 luglio 2018

OGGETTO: Fiera di Santa Caterina 2018

;

avviso di procedura perla spunta.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLiZIA LOCALE
Premesso che, la disciplina e l’organizzazione della fiera trova fonte normativa nella Legge
Regionale n° 6 del 02-02-2010 come modificata dalla legge 29 aprile 2016, n° 10 oltre alle linee
guida regionali nonché dal regolamento Comunale Regolamento Comunale delle fiere di Besana in
Brianza dove sono stabilite norme e regole inerenti all’organizzazione della Fiera di Santa Caterina
sulla città di Besana in Brianza
,

Considerato che l’ufficio di Polizia Locale viene individuato quale ufficio organizzatore
della fiera istituzionale di Santa Caterina per quanto concerne l’aspetto commerciale nonché
logistico della fiera.
Ritenuto opportuno integrare le regole di formazione di spunta per la fiera stabilite dalla
linee guida Regionale, DGR 27 giugno 2016 XJ5345, art. 3.2.4 in modo da armonizzare il primo
evento di fiera dopo la conclusione della procedura di assegnazione delle concessioni pluriennali,
secondo il bando di concorso espletato e concluso nel 2018
,

Vista la legge Regione Lombardia n° 6 del 02-02-20 10 e ss.
Vista il D.G.R. 27 giugno 2016 n° X/5345
Visto il regolamento comunale per la disciplina del mercato istituzionale e del commercio;
Visto gli atti e le graduatorie degli operatori commerciali concessionari ed autorizzati degli
anni precedenti giacenti in ufficio
in

qualità di organizzatore della fiera, stabilisce ed an-isa cile:

I. 11 termine ultimo ed inderogabile per la presentazione delle domande per poter partecipare
alla fiera di Santa Caterina 2018 secondo la normativa di Regolamento Comunale per la
presentazione delle domande di partecipazione alla fiera è indicata alle ore 23:59 del 26
settembre 2018.
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2. La lista di spunta sarà redatta dando priorità agli operatori che nelle ultime 5 edizioni sono
stati titolari di autorizzazione rilasciata da questo ufficio di P.L. per l’occupazione di uno o
più stalli di fiera. Tra questi operatori l’ordine di graduatoria è determinato dalL’anzianità
d’inscrizione camerale risultante dai registri telematici consultabili da questa PA. Ulteriore
parità verrà risolta tramite il numero di protocollo più basso.
3. Di seguito verranno inseriti gli operatori normalmente spuntisti storici ovvero operatori con
anzianità di presenza in fiera secondo il registro informatico di questo ufficio di P.L. e in
casi di pari merito secondo la maggior anzianità determinata daIl’inscrizione presso la
Camera di Commercio.
4.

Per quanto concerne la contabilità di presenza ai tini della formazione di graduatoria si da
avviso agli operatori che la Tosap pagata in anticipo e non corrispondente dal registro di
presenza effettiva in loco nel giorno della fiera non potrà costituire presenza ai tini della
contabilizzazione della stessa
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