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PROT. N.  286377    del  08/08/2019  
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          Il Direttore                     L’Assessore 
  (Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio)    (Sig.Ludovico Balsamo)
                f.to                                               f.to
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IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………….

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 09
del mese di agosto, alle ore 13,40
nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale di Catania. 

All’adozione del presente atto
sono presenti  il Sindaco
Dott. Salvatore Pogliese
che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

Dott. Bonaccorsi Roberto

x Dott. Arcidiacono Giuseppe 

x Sig. Parisi Sergio Carmelo

x Dott. Porto Alessandro

x Avv. Cantarella Fabio

Sig. Balsamo Ludovico

x Sig.ra Mirabella Barbara 

x Sig. Lombardo Giuseppe

Partecipa  alla  seduta  il 
Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Rossana Manno
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OGGETTO:   Fiera  -  Mercato  “Fiera  dei  Morti  ”  2019  –  Autorizzazione  istituzione  ed 

individuazione sito anno 2019

Il  sottoscritto  Dott.  Ing.  Fabrizio D’Emilio,  Direttore della  Direzione “Sviluppo Attività Produttive  –  

Tutela del Consumatore”, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che: 
1. la Giunta Municipale, vista la deliberazione G.M. n°108 del 20.07.2018 con la quale è stata revocata 

l’autorizzazione all’utilizzo di un’area all’interno del parcheggio “Fontanarossa” per gli anni 2019 e 

2020 ed è stata autorizzata per l’anno 2018 l’istituzione della fiera mercato denominata “Fiera dei 

Morti”  nella  stessa  area  già  autorizzata  negli  anni  precedenti  all’interno  del  parcheggio 

“Fontanarossa”;

2. L’incremento  del  flusso  veicolare  all’interno  del  parcheggio  “Fontanarossa”  rende  impossibile 

l’utilizzo dell’area per l’anno 2019;

3. per  lo  svolgimento  della  “Fiera  dei  morti  2019”  è  stata  individuata  l’area  dell'ex  Mercato 

Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, in cui dovranno essere preventivamente eseguiti i lavori di 

ripristino dell’illuminazione del piazzale esterno, per la fornitura di  energia elettrica del nuovo 

padiglione fieristico ed il ripristino delle pompe antincendio per la messa in sicurezza del sito;

4. è stato avviato l’iter organizzativo volto all’ordinato svolgimento anche per l’anno 2019 della Fiera, 

manifestazione  a  rilevanza  nazionale  che  richiama  un  considerevole  numero  di  operatori 

economici e di visitatori, non solo locali;

5. che, in considerazione dell’attuale condizione economico-finanziaria del Comune che non permette 

l’immediato reperimento delle risorse economiche necessarie a finanziare i lavori di manutenzione 

dell’ex  mercato  ortofrutticolo,  gli  oneri  relativi  all’esecuzione di  tali  lavori  dovrà  essere  posto 

interamente a carico dell’operatore economico che organizzerà la fiera;

6. si  intende  rilasciare  la  concessione  per  l’utilizzo  dell’area  dell’ex  mercato  ortofrutticolo,  come 

indicato nel progetto planimetrico, con l’obbligo di collocare nell’area esterna almeno 200 stalli, 

un’area riservata all’Amministrazione Comunale per le attività istituzionali e per l’unità di pronto 

soccorso,  un’”Area  Ludica”  destinata esclusivamente  ai  visitatori  della  fiera  e  l’area  “Food”  da 

collocare all’interno del padiglione fieristico;

7. sono state ascoltate le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di categoria nella 

riunione del giorno 08.08.2019;

8. nella  seduta   del  giorno  08.08.2019  è  stato  acquisito  il  parere  della  Commissione  per  il 

Commercio su aree pubbliche di cui all’art. 7 Testo Coordinato LL.RR. 1.3.1995, n. 18 e n. 2/96;

9. la  Direzione  “Sviluppo  Attività  Produttive  –  Tutela  del  Consumatore”,  acquisiti  i  pareri  dei 

Rappresentanti  delle OO.SS. di categoria e quelli  espressi dai  Membri della Commissione per il 

Commercio su aree Pubbliche, ha effettuato uno studio di fattibilità per l'organizzazione della fiera 

anzidetta, proponendo di utilizzare l’area dell’”Ex Mercato Ortofrutticolo”, individuando all’interno 

del padiglione fieristico un’area “FOOD”, che ha riscosso notevole successo nelle ultime edizioni; 

Considerato che: Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”: 

a)  all'art.  164 (Oggetto  e  ambito  di  applicazione) al  comma 2 prevede  che “…..  alle  procedure  di  

aggiudicazione di contratti di  concessione di lavori  pubblici o di servizi si applicano, per quanto  

compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente  

ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di  

pubblicazione e  redazione dei  bandi  e  degli  avvisi,  ai  requisiti  generali  e speciali  e ai  motivi  di  

esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti,  

ai  requisiti  di  qualificazione degli  operatori  economici,  ai  termini  di  ricezione delle  domande di  

partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione…..”;

b) all’art. 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) al comma 1 prevede che 

“….. nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv  )  , la maggior 

parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali  

contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3,  

comma  1,  lettera  zz) riferito  alla  possibilità  che,  in  condizioni  operative  normali,  le  variazioni  

relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico 

finanziario.  Le variazioni devono essere,  in ogni caso,  in grado di incidere significativamente sul  

valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.”;
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Ritenuto che,  a seguito delle indicazioni venute fuori giorno 08.08.2019, rispettivamente, nelle riu-

nioni con i Rappresentanti delle OO.SS. di categoria e nella Commissione per il Commercio su Aree 

Pubbliche, si propone di autorizzare l'organizzazione della tradizionale Fiera dei Morti per l’anno 2019 

nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena; 

Visti: 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  

accesso ai documenti amministrativi”;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma  

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”;

- la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 e s.m.i. - “Riforma della disciplina del commercio”;

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 decreto legislativo 18.8.2000, n. 267; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la formulazione 

del seguente indirizzo politico:

ESPRIMERE indirizzo politico per l’istituzione per l’anno 2019  della Fiera-Mercato denominata “Fiera 

dei Morti”, nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena;  

DARE ATTO che la manifestazione si svolgerà, ammettendo:

1.  La realizzazione a  cura e  spese del  concessionario dei  lavori  per il  ripristino delle  aree e degli 

impianti del padiglione fieristico;

2.  l’insediamento,  nell’area  esterna,  di  tensostrutture  temporanee  ed  amovibili  della  dimensione 

minima di mt. 15,00 x 30,00 suddivise per settore merceologico o, in alternativa, un pari numero di 

gazebo tutti  della  stessa dimensione e colore,  tali  da  consentire  la sistemazione di  un numero 

complessivamente non inferiore a 200 stalli con dimensione variabile;

3. insediamento di 3 stalli da destinare all’Amministrazione Comunale per le attività istituzionali e per 

l’unità di pronto soccorso;

4. la realizzazione di un’area “FOOD”,  attrezzata a cura della ditta affidataria dei servizi fieristici, da 

realizzare all’interno del padiglione ristrutturato; 

5. la realizzazione di una  zona ludica1,   da attrezzare a parco giochi, da destinare esclusivamente ai 

bambini che frequenteranno la Fiera;

AUTORIZZARE  lo  svolgimento  della  Fiera,  che  si  terrà per  l’anno  2019  in  occasione  della 

commemorazione dei defunti e rispetterà i seguenti orari di apertura, definiti in conformità agli usi: 

- nei giorni festivi e prefestivi dalle ore  09.00  alle  ore 24.00

- nei giorni feriali dalle ore  09.00  alle  ore 22.30

DARE MANDATO: 

1. Al Direttore Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del  Consumatore” del coordinamento 

dell'attività delle Direzioni cointeressate allo svolgimento della Fiera,  autorizzandolo ad emettere i 

provvedimenti di competenza per consentire di predisporre:

a.  L’organizzazione  della  tradizionale  “Fiera  dei  Morti  2019”  nell’area  dell’ex  Mercato 

Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena;

b. un bando ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti che manifestino interesse per 

l’affidamento in concessione dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena,  ai 

fini dell’organizzazione della “Fiera dei Morti 2019”; 

c. Incarico di direzione lavori e contabilità alla Direzione Manutenzioni e SS.TT.;

1 della dimensione massima di mq. 1600,00
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2. Al Direttore   Direzione “Corpo Polizia Municipale” affinché:

a. emetta ordinanza in materia di circolazione stradale (ex art. 7 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285), 

posizionando idonea segnaletica verticale dove sia segnalata la nuova posizione del mercato, 

per le giornate di apertura della Fiera e nelle ore di attivazione (dalle 7.00 alle 24.00);

b. garantisca -  mediante la programmazione di  adeguato servizio  di  vigilanza -  il  rispetto 

dell’orario di conclusione della Fiera  e della chiusura dell’area mercatale al traffico veicolare, 

per consentire l’espletamento del servizio N.U., nonché l’assistenza in favore del personale che 

dovrà svolgere la pulizia finale del sito,  in caso di necessità. 

                                                   

                            IL DIRETTORE  
                                                                                                                                               (Dott.  Ing. Fabrizio D’Emilio) f.to

   

  

  
LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la  proposta  di  deliberazione  n.   286377  del  08/08/2019  avente  ad  oggetto  “Fiera  - 

Mercato “Fiera dei Morti ” 2019;

Preso atto dei pareri favorevoli sulla proposta espressi ex art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione "Attività Produttive";

- per la regolarità contabile, dal Ragioniere Generale;

Ritenuta l’esigenza di provvedere in merito;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge, così

DELIBERA:

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto la Fiera - Mercato “Fiera dei Morti ” 2019 – 

Autorizzazione istituzione ed individuazione sito anno 2019,  per farla propria;

ESPRIMERE indirizzo politico per l’istituzione per l’anno 2019  della Fiera-Mercato denominata “Fiera 

dei Morti”, nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena;  

DARE ATTO che la manifestazione si svolgerà, ammettendo:

-    La realizzazione a cura e spese del concessionario dei lavori per il ripristino delle aree e degli 

impianti del padiglione fieristico;

-    l’insediamento,  nell’area  esterna,  di  tensostrutture  temporanee  ed  amovibili  della  dimensione 

minima di mt. 15,00 x 30,00 suddivise per settore merceologico o, in alternativa, un pari numero di 

gazebo tutti  della  stessa dimensione e colore,  tali  da  consentire  la sistemazione di  un numero 

complessivamente non inferiore a 200 stalli con dimensione variabile;

-     insediamento di 3 stalli da destinare all’Amministrazione Comunale per le attività istituzionali e 

per l’unità di pronto soccorso;

-    la realizzazione di un’area “FOOD”,  attrezzata a cura della ditta affidataria dei servizi fieristici, da 

realizzare all’interno del padiglione ristrutturato; 

-    la realizzazione di una  zona ludica2,   da attrezzare a parco giochi, da destinare esclusivamente ai 

bambini che frequenteranno la Fiera;

AUTORIZZARE  lo  svolgimento  della  Fiera,  che  si  terrà per  l’anno  2019  in  occasione  della 

commemorazione dei defunti e rispetterà i seguenti orari di apertura, definiti in conformità agli usi: 

- nei giorni festivi e prefestivi dalle ore  09.00  alle  ore 24.00

- nei giorni feriali dalle ore  09.00  alle  ore 22.30

2 della  dimensione  massima  di mq. 1600,00
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DARE MANDATO: 

1. Al  Direttore  Direzione  “Sviluppo  Attività  Produttive  -  Tutela  del  Consumatore”  del 

coordinamento  dell'attività  delle  Direzioni  cointeressate  allo  svolgimento  della  Fiera, 

autorizzandolo ad emettere i provvedimenti di competenza per consentire di predisporre:

-  L’organizzazione  della  tradizionale  “Fiera  dei  Morti  2019”  nell’area  dell’ex  Mercato 

Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena;

- un bando ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti che manifestino interesse per 

l’affidamento in concessione dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, 

ai fini dell’organizzazione della “Fiera dei Morti 2019”; 

- Incarico di direzione lavori e contabilità alla Direzione Manutenzioni e SS.TT.;

2. Al Direttore   Direzione “Corpo Polizia Municipale” affinché:

- emetta ordinanza in materia di  circolazione stradale (ex art.  7 D.Lgs.  30.4.1992,  n.  285), 

posizionando idonea segnaletica verticale dove sia segnalata la nuova posizione del mercato, 

per le giornate di apertura della Fiera e nelle ore di attivazione (dalle 7.00 alle 24.00);

-  garantisca  -  mediante  la  programmazione  di  adeguato  servizio  di  vigilanza  -  il  rispetto 

dell’orario di conclusione della Fiera  e della chiusura dell’area mercatale al traffico veicolare, 

per consentire l’espletamento del servizio N.U., nonché l’assistenza in favore del personale che 

dovrà svolgere la pulizia finale del sito,  in caso di necessità. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 

18.8.2000, n.267. 
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< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente
                                                          f.to  dott.Salvatore Pogliese 

             Il Segretario Generale                                                         L’Assessore Anziano
         f.to dott.ssa Rossana Manno                                        f.to dott. Giuseppe Arcidiacono
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      Allegato alla deliberazione n.   109 del  09/08/2019 

COMUNE di CATANIA
DIREZIONE “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del Consumatore”

                                                                                 
OGGETTO:  Fiera - Mercato “Fiera dei Morti ” 2019 – Autorizzazione istituzione ed 

individuazione sito anno 2019                          

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs.18 

agosto  2000,  n.  267  si  esprime  parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì __________________

                                     

                          IL DIRETTORE

                     (Dott. Ing Fabrizio D’Emilio)  f.to

 

Si da atto che la presente proposta non comporta, né 

direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né 

presenta  alcuni  degli  aspetti  contabili,  finanziari  e 

fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere 

della regolarità contabile non è necessario in quanto 

si risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì _________________

                                            IL DIRETTORE

                                       (Dott. Ing Fabrizio D’Emilio)  f.to

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 

agosto  2000,  n.  267  si  esprime  parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap._________________

del bilancio 201…..

Catania, lì _____________________

                                IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to avv. Francesco  Gullotta  

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000

             IL RAGIONIERE GENERALE 

Motivazione dell’eventuale parere contrario

Da dichiararsi immediatamente esecutiva

Allegati – Parte Integrante

________________________________________________________________________________
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