
COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1 

OGGETTO: FIERA  DI  S.  GIUSEPPE  19  MARZO  2020  –  DIRETTIVE
ORGANIZZATIVE,  APPROVAZIONE  TARIFFE  COSAP  E  TARI.
AVVISO PUBBLICO 

L’anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di gennaio, alle ore 13:00 in Tivoli, nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

GIUSEPPE PROIETTI Sindaco
LAURA DI GIUSEPPE Vicesindaca
MARIA LUISA CAPPELLI Assessora
MARIA ROSARIA CECCHETTI Assessora
GIOVANNI INNOCENTI Assessore

                                                                                               
Risultano  assenti:
Assessora ELEONORA CORDONI
Assessora ANGELA DIMICCOLI
Assessore NELLO RONDONI

Partecipa  il Segretario Generale:  Lucia Leto



LA GIUNTA 

Premesso che  il  19  Marzo  di  ogni  anno  l’Amministrazione  Comunale  organizza  la

tradizionale Fiera di S. Giuseppe;

Considerato che si rende necessario stabilire i criteri e le prescrizioni al fine di un ordinato

svolgimento  dell’evento  ed  individuare  le  aree  dove sarà  svolta  la  manifestazione,  anche  con

l’obiettivo di valorizzare maggiormente l’evento;

Visto il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato in data 29

Maggio 2014 con deliberazione n.14 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio

Comunale;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (componente  TARI)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 03/07/2015;

Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree

pubbliche  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del  17/03/2005,  come

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18/03/2014;

Visto il T.U. del Commercio approvato con L.R. Lazio 06/11/2019 n. 22;

Dato atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta della

presente deliberazione:

� Il  Responsabile  del  servizio  interessato  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla

regolarità tecnica;

� Il  Responsabile  del  servizio  finanziario  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla

regolarità contabile;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA 

Di dare atto che l’Amministrazione comunale intende organizzare anche per l’anno 2020 la

tradizionale Fiera di S. Giuseppe;

Di individuare le seguenti vie e piazze interessate dalla Fiera: piazza Plebiscito, via Ignazio

Missoni, via del Governo, piazza del Governo, piazza del Comune, via Lione, via Munazio

Planco, via Parmegiani, vicolo del Melangolo, piazza Sabucci, piazzetta fronte Scuola del

Gesù,  via  Palatina,  piazza  Palatina,  piazza  delle  Erbe,  via  Ponte  Gregoriano,  piazza

Rivarola, piazza Colonna, piazza Domenico Tani, via Colsereno, piazza S. Vincenzo, largo

G.Baja

Di  specificare che  le  sotto  indicate  merceologie  di  vendita  dovranno  essere  dislocate

esclusivamente  nelle piazze indicate:

- Piante e fiori: Piazza Plebiscito;

- animali vivi  (pesciolini, uccellini, pulcini):  Piazza D.Tani.  Al fine di tutelare il

benessere degli animali ed evitare situazioni di stress e sovraffollamento, la vendita

dovrà svolgersi  nel rispetto delle  prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta

Regionale  Lazio  n.  18/12/2006  n.  866  art.5  lett.  e)  e  del  vigente  Regolamento

Comunale per la tutela degli animali approvato con delibera del Consiglio Comunale



n. 56 del 14/10/2015. La vigilanza è affidata al  Servizio Veterinario dell’ Azienda

USL  RM/5;

- articoli  artigianali  creati  attraverso  un  processo  produttivo  tradizionale  o

manuale posto in essere nell’area geografica del Comune di Tivoli e della Valle

dell’Aniene: Via Palatina (gli artigiani dovranno essere in possesso di iscrizione

all’Albo delle Imprese Artigiane);

- prodotti agro-alimentari tipici locali la cui area di produzione è riconducibile al

territorio tiburtino e alla Valle dell’Aniene): Via Palatina;

- articoli in legno, vimini, rame, ferro battuto: Piazza Rivarola. 

Di precisare che tutte le concessioni di suolo pubblico per l’occupazione di tavoli e sedie 

all’interno del circuito della Fiera potranno subire riduzioni e/o sospensioni connesse agli  

aspetti della viabilità e della sicurezza. 

Di stabilire le seguenti tariffe TARI e COSAP:

a) tassa sui rifiuti(TARI): 

- € 3,00/mq per paninoteche, rivenditori di porchetta e gastronomia in  genere, friggitoria

e simili;

-  altri operatori del settore alimentare: € 2,00/mq; 

-  operatori del settore non alimentare:  €1,50/mq;  

b) canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP): € 4.50/ mq;

Di approvare lo schema di Avviso Pubblico e domanda di partecipazione che allegati  

alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

Di demandare al Dirigente del VII Settore la predisposizione di tutti gli atti consequenziali, 

compresa l’individuazione, confacente alle esigenze di viabilità e sicurezza, dei posteggi su 

ogni singola via e piazza con la relativa superficie; 

Di inviare copia della presente alla Polizia Locale e ai Settori  VII – Attività Produttive, II –

Ufficio COSAP,  Sett. VIII Lavori Pubblici, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza,  ai  

sensi dell’art.134, co.4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco Il  Segretario Generale
GIUSEPPE PROIETTI LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N. 1/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  e
contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì  IL RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE

   

__________________________________________________________________________

    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………….… al …….……….

   È divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
 
 Tivoli, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE
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