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REGOLAMENTO DI FIERE, SAGRE LOCALI
MOSTRE E MERCATI SPORADICI

Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da
determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti,
sulle aree pubbliche o private della quale il comune abbia la disponibilità, di
operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in
occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.
Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita,
istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree
pubbliche o private, della quale il comune abbia la disponibilità, anche
avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta
al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane,
centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
Per presenza effettiva in una fiera s'intende il numero delle volte
in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche hanno diritto di presentare al comune sul cui territorio si svolge la
fiera, domanda in bollo di partecipazione alla fiera medesima.
Fino alla data di emanazione del documento programmatico di cui
alla L.R. 33/1999. Il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non
inferiore ai tre anni (automaticamente rinnovabili), i posteggi per lo
svolgimento delle fiere già istituite sul territorio, secondo il criterio del più alto
numero di presenze effettive nella fiera di riferimento. (nota: le presenze
nelle fiere sono state conformate al D.M. 4-06-1993, n.248 e da tale data
decorrono).
Qualora si determinino condizioni di parità nel numero delle
presenze effettive, il comune procede secondo il criterio della maggiore
anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, lasciando
all'operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione.
Se l'operatore a cui é stato conferito un posteggio nelle fiere,
dovesse risultare assente ingiustificato per due fiere consecutive, perde il
diritto automatico dell'occupazione del posteggio stesso.
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Nell'anno 2003 la situazione sarà stabilizzata sulle scelte fatte
dagli operatori stessi, lasciando l'assegnazione dei posteggi che si rendono
liberi alla determinazione dell'ufficio commercio, fatta in primis sulla base del
più alto numero di presenze nella fiera e, secondariamente, in base
all'anzianità dei titoli e, per ultimo, secondo la data di presentazione delle
domande..
Per l'appello della mattina della fiera, occorre rispettare in primo
luogo la graduatoria fatta dall'ufficio del commercio; per gli operatori presenti
sul luogo, ma non in graduatoria per qualsiasi motivo (anche perché possono
non aver fatto la domanda), l'assegnazione per i posteggi occasionalmente
liberi deve rispettare le seguenti priorità:
1°
più alto numero di presenze nella fiera stessa;
2°
maggiore anzianità dei titoli posseduti;
3°
data di presentazione della domanda.
La domanda in bollo per partecipare alle fiere deve essere
presentata al Comune prima dello svolgimento della fiera stessa, nei termini
indicati dal comune, e deve contenere le seguenti indicazioni:
-

generalità complete del richiedente;
estremi della licenza per il commercio su aree pubbliche
(Comune che ha rilasciato il titolo, numero e data di rilascio);
settore merceologico e specializzazione;
posteggio richiesto (dimensioni compreso l'automezzo).

Le modalità di accertamento delle presenze hanno un supporto
cartaceo o informatico, che é istituito presso l'ufficio commercio comunale per
ciascuna fiera.
Nei termini proposti dalla legge regionale 33/1999 all'art.61 e dalla
Legge Regionale n.12 del 2001, sono fatte le graduatorie che il Comune farà
affiggere all'albo con l'indicazione dell'elenco degli ammessi alla fiera, almeno
10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della fiera stessa.
Il numero di presenze effettive in una fiera é elemento di priorità
rispetto ad altri; a parità di punteggi, prevale la maggiore anzianità di iscrizione
al registro delle imprese presso la CCIAA.
La gestione delle fiere comunali è attribuita all’Ufficio Commercio
ed assunta dal Responsabile del relativo servizio individuato con Decreto
Sindacale.
La tassa di occupazione del suolo pubblico é fissata dall'ufficio
tributi comunale e può essere suscettibile di adeguamento annuo all'indice di
rivalutazione del denaro.
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Nel caso di nuove fiere o di fiere occasionali, di volta in volta
saranno stabilite le modalità organizzative e di gestione, con apposito atto
amministrativo di Giunta.
Per quanto attiene ad una migliore localizzazione delle fiere del
bestiame, l'Amministrazione Comunale reperirà un'area ampia e comoda, e
facilmente fruibile da operatori e visitatori.
Le fiere e feste principali che si svolgono nel territorio comunale
sono le quattro seguenti:
1- festa patronale del 17 settembre
2- la fiera di S. Antonio del 17 gennaio
3- la fiera di merci e bestiame della prima domenica di maggio
4- la fiera di merci e bestiame del primo novembre
Le fiere e feste patronali sono localizzate nella Via E. Minio, Via S.
Allende, Via P. Togliatti, Via S. Gratiliano, Via G. Mazzini, Via 1° Maggio e
Piazza G. Di Vittorio, a seconda della fiera di riferimento e della relativa
numerosità dei posteggi degli operatori, così come visualizzabili nelle
planimetrie annesse.
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MERCATINO-FIERA PER I CIVITONICI
In concomitanza con le quattro fiere principali che si svolgono nel
territorio comunale, con questo regolamento si istituisce per i soli residenti
civitonici, in via sperimentale, un sub-mercato nel giardino di San Gratiliano,
per esposizione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale e per i prodotti
biologici, nonché per la loro commercializzazione nelle fiere, per il piccolo
antiquariato e/o modernariato, per le vendite conto terzi, per lo scambio o
baratto di beni, e per tutte quelle attività esistenti nel territorio comunale anche
se di proprietà e/o gestione di non residenti, ecc.
La superficie di ogni posteggio non dovrà superare i 20 metri
quadrati e dovrà riferirsi al solo banco di vendita e non pure all'eventuale
automezzo. le domande di partecipazione dovranno seguire l'iter stabilito per
le quattro fiere principali.
Questa nuova fiera-mercato locale diverrà definitiva dopo il primo
biennio di sperimentazione ed é localizzabile nella sottostante planimetria con
appropriata evidenziazione colorata.
Limitatamente al periodo sperimentale del primo biennio, in applicazione
all’art.15 del vigente Regolamento di Occupazione Suolo Pubblico, sarà
applicata una tariffa agevolata ridotta del 70%.
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Per l'organizzazione di mostre ed esposizioni varie su aree
pubbliche, da parte di associazioni o altri enti interessati, occorre produrre
apposita domanda al Comune con le seguenti indicazioni:
- soggetto responsabile dell'organizzazione;
- denominazione della manifestazione;
- data ed orari di svolgimento;
- aree interessate all'occupazione.
Nella domanda dovrà essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo
se trattasi di associazione. Se si tratta di altro soggetto, occorre l'iscrizione al
registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività in argomento.
L'organizzazione può richiedere la concessione del patrocinio del Comune.
L'Amministrazione Comunale, sentiti i pareri degli uffici competenti
(Settori Tecnici, Comando della P.M., Servizio Patrimonio), anche mediante
eventuale conferenza dei Responsabili, può autorizzare la manifestazione con
atto della G.C..
E' necessario che l'organizzazione regolamenti la manifestazione
e tenga a disposizione degli organi di vigilanza tutta la documentazione
relativa alla manifestazione stessa, compresi gli elenchi aggiornati degli
espositori.
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Regolamento per le Fiere e le feste patronali
che si svolgono nel comune di Civita Castellana :

1- FESTA PATRONALE DEL 17 SETTEMBRE
1- La festa patronale si svolge il 17 settembre (SS. Giovanni e
Marciano), con la fiera di merci e bestiame e la presenza di 227 banchi vari
specifici; la localizzazione é nella Via E. Minio, Via S. Allende, Via P. Togliatti,
Via S. Gratiliano, Via G. Mazzini, Via 1° Maggio e Piazza G. Di Vittorio; per la
festa patronale dal 15 al 18 settembre si fanno mettere dei banchi all'interno
del centro storico; quattro banchi sono riservati ai produttori agricoli e due agli
operatori portatori di handicap con adeguata certificazione (ai sensi della
legge n.104 del 15-2-1992 - art.8, lettera f), e di cui é richiesta la presenza
effettiva nel punto-vendita, pena la decadenza dell'assegnazione.
La domanda in bollo per partecipare alla festa patronale deve
essere presentata al Comune dal 1 maggio al 30 giugno dell'anno di
riferimento della fiera stessa, con le seguenti indicazioni:
-

generalità complete del richiedente;
estremi della eventuale licenza per il commercio su aree pubbliche
(Comune che ha rilasciato il titolo, numero e data di rilascio);
settore merceologico e specializzazione;
posteggio richiesto (dimensioni compreso l'automezzo).

Nei termini proposti dalla legge regionale 33/1999 all'art.61 e dalla
Legge Regionale n.12 del 2001, il Comune farà affiggere all'albo pretorio le
graduatorie con l'indicazione dell'elenco degli ammessi alla fiera e dei rispettivi
posteggi, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della fiera
stessa.
Fino alla data di emanazione del documento programmatico di cui
alla L.R. 33/1999. Il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non
inferiore ai tre anni (automaticamente rinnovabili), i posteggi per lo
svolgimento delle fiere già istituite sul territorio, secondo il criterio del più alto
numero di presenze effettive nella fiera di riferimento. Qualora si determinino
condizioni di parità nel numero delle presenze effettive, il comune procede
secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle
imprese presso la CCIAA, lasciando all'operatore la facoltà di scegliere tra i
posteggi messi a disposizione.
Se l'operatore a cui é stato conferito un posteggio nelle fiere,
dovesse risultare assente ingiustificato per due fiere consecutive, perderà il
diritto automatico dell'occupazione del posteggio stesso.
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Nell'anno 2003 la situazione sarà stabilizzata sulle scelte fatte
dagli operatori stessi, lasciando l'assegnazione dei posteggi che si rendono
liberi alla determinazione dell'ufficio commercio, fatta in primis sulla base del
più alto numero di presenze nella fiera e, secondariamente, in base
all'anzianità dei titoli e, per ultimo, secondo la data di presentazione delle
domande.
La fiera dura dalle ore 8 alle ore 20, con la possibilità di
anticipare l'uscita per il maltempo o per altre cause non catalogabili a priori;
l'ingresso all'area della fiera, per raggiungere ed occupare il posteggio
assegnato, deve avvenire con inizio dei preparativi dalle ore 6,00 fino alle
ore 7,30. A quegli operatori che non rispettano i limiti di tempo di cui sopra,
sarà automaticamente revocata l'autorizzazione alla fiera stessa, con
immediato divieto d'ingresso.
L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata dalle ore 7,30
fino alle ore 8,30, con apposita graduatoria degli operatori esclusi nella
assegnazione principale.
Questa fiera é localizzabile nella seguente planimetria con
appropriata evidenziazione colorata delle aree interessate.

Regolamento per le Fiere e le feste patronali
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che si svolgono nel comune di Civita Castellana :

2- LA FIERA DI S.ANTONIO DEL 17 GENNAIO
2- La fiera di S. Antonio si svolge il 17 gennaio, con la fiera di
merci e bestiame e la presenza di circa 80 banchi vari specifici; la
localizzazione é nelle Via Togliatti, Via S.Gratiliano, Via 1° Maggio e Piazza Di
Vittorio.
Due banchi sono riservati ai produttori agricoli e due agli operatori
portatori di handicap con adeguata certificazione (ai sensi della legge n.104
del 15-2-1992 - art.8 lettera f), e di cui é richiesta la presenza effettiva nel
punto-vendita, pena la decadenza dell'assegnazione.
La domanda in bollo per partecipare alla fiera va presentata al
Comune dal 1 ottobre al 30 novembre precedenti alla data di svolgimento
della fiera stessa e deve contenere le seguenti indicazioni:
-

generalità complete del richiedente;
estremi della eventuale licenza per il commercio su aree pubbliche
(comune che ha rilasciato il titolo, numero e data di rilascio);
settore merceologico e specializzazione;
posteggio richiesto (dimensioni compreso l'automezzo).

Nei termini proposti dalla legge regionale 33/1999 all'art.61 e dalla
legge regionale n.12 del 2001, il comune farà affiggere all'albo pretorio le
graduatorie con l'indicazione dell'elenco degli ammessi alla fiera e dei rispettivi
posteggi, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della fiera
stessa.
Fino alla data di emanazione del documento programmatico di cui
alla LR 33/1999, Il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non inferiore
ai tre anni (automaticamente rinnovabili), i posteggi per lo svolgimento delle
fiere già istituite sul territorio, secondo il criterio del più alto numero di
presenze effettive nella fiera di riferimento.
Qualora si determinino condizioni di parità nel numero delle
presenze effettive, il comune procede secondo il criterio della maggiore
anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, lasciando
all'operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione.
Se l'operatore a cui é stato conferito un posteggio nelle fiere,
dovesse risultare assente ingiustificato per due fiere consecutive, perderà il
diritto automatico dell'occupazione del posteggio stesso.
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Nell'anno 2003 la situazione sarà stabilizzata sulle scelte fatte
dagli operatori stessi, lasciando l'assegnazione dei posteggi che si rendono
liberi alla determinazione del Responsabile del Servizio, fatta in primis sulla
base del più alto numero di presenze nella fiera e, secondariamente, in base
all'anzianità dei titoli e, per ultimo, secondo la data di presentazione delle
domande.
La fiera dura dalle ore 8 alle ore 16, con la possibilità di
anticipare l'uscita per il maltempo o per altre cause non catalogabili a priori;
l'ingresso all'area della fiera, per raggiungere ed occupare il posteggio
assegnato, deve avvenire con inizio dei preparativi dalle ore 6,00 fino alle
ore 7,30. A quegli operatori che non rispettano i limiti di tempo di cui sopra,
sarà automaticamente revocata l'autorizzazione alla fiera stessa, con
immediato divieto d'ingresso.
L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata dalle ore 7,30
fino alle ore 8,30, con apposita graduatoria degli operatori esclusi nella
assegnazione principale.
Questa fiera é localizzabile nella seguente planimetria con
appropriata evidenziazione colorata delle aree interessate.
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Regolamento per le Fiere e le feste patronali
che si svolgono nel comune di Civita Castellana :

3- LA FIERA DI MERCI E BESTIAME DELLA
PRIMA DOMENICA DI MAGGIO
3- La fiera di merci e bestiame si svolge nella prima domenica di
maggio, con la presenza di 80 banchi vari specifici; la localizzazione é in Via
P. Togliatti, Via S. Gratiliano, Via 1° Maggio e Piazza Di Vittorio.
Due banchi sono riservati ai produttori agricoli e due agli operatori
portatori di handicap con adeguata certificazione (ai sensi della legge n.104
del 15-2-1992 - art.8 lettera f), e di cui é richiesta la presenza effettiva nel
punto-vendita, pena la decadenza dell'assegnazione.
..
La domanda in bollo per partecipare alla fiera va presentata al
Comune dal 1 febbraio al 31 marzo dell'anno di riferimento della fiera stessa
e deve contenere le seguenti indicazioni:
-

generalità complete del richiedente;
estremi della eventuale licenza per il commercio su aree pubbliche
(Comune che ha rilasciato il titolo, numero e data di rilascio);
settore merceologico e specializzazione;
posteggio richiesto (dimensioni compreso l'automezzo).

Nei termini proposti dalla legge regionale 33/1999 all'art.61 e dalla
legge regionale n.12 del 2001, il comune farà affiggere all'albo pretorio le
graduatorie con l'indicazione dell'elenco degli ammessi alla fiera e dei rispettivi
posteggi, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della fiera
stessa.
Fino alla data di emanazione del documento programmatico di cui
alla LR 33/1999, Il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non inferiore
ai tre anni (automaticamente rinnovabili), i posteggi per lo svolgimento delle
fiere già istituite sul territorio, secondo il criterio del più alto numero di
presenze effettive nella fiera di riferimento.
Qualora si determinino condizioni di parità nel numero delle
presenze effettive, il comune procede secondo il criterio della maggiore
anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, lasciando
all'operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione.
Se l'operatore a cui é stato conferito un posteggio nelle fiere,
dovesse risultare assente ingiustificato per due fiere consecutive, perderà il
diritto automatico dell'occupazione del posteggio stesso.
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Nell'anno 2003 la situazione sarà stabilizzata sulle scelte fatte
dagli operatori stessi, lasciando l'assegnazione dei posteggi che si rendono
liberi alla determinazione del Responsabile del Servizio, fatta in primis sulla
base del più alto numero di presenze nella fiera e, secondariamente, in base
all'anzianità dei titoli e, per ultimo, secondo la data di presentazione delle
domande.
La fiera dura dalle ore 8 alle ore 20, con la possibilità di
anticipare l'uscita per il maltempo o per altre cause non catalogabili a priori;
l'ingresso all'area della fiera, per raggiungere ed occupare il posteggio
assegnato, deve avvenire con inizio dei preparativi dalle ore 6,00 fino alle
ore 7,30. A quegli operatori che non rispettano i limiti di tempo di cui sopra,
sarà automaticamente revocata l'autorizzazione alla fiera stessa, con
immediato divieto d'ingresso.
L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata dalle ore 7,30
fino alle ore 8,30, con apposita graduatoria degli operatori esclusi nella
assegnazione principale.
Questa fiera é localizzabile nella seguente planimetria con
appropriata evidenziazione colorata delle aree interessate.
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Regolamento per le Fiere e le feste patronali
che si svolgono nel comune di Civita Castellana :

4- . LA FIERA DI MERCI E BESTIAME
DEL PRIMO NOVEMBRE"
4- . La fiera di merci e bestiame del primo novembre ha la presenza
potenziale di circa 227 banchi vari specifici; la localizzazione é nelle Vie: Via
E. Minio, Via S. Allende, Via P. Togliatti, Via G. Mazzini, Via S. Gratiliano, Via
1° Maggio e Piazza G. Di Vittorio.
Quattro banchi sono riservati ai produttori agricoli e due agli
operatori portatori di handicap con adeguata certificazione (ai sensi della
legge n.104 del 15-2-1992 - art.8, lettera f), e di cui é richiesta la presenza
effettiva nel punto-vendita, pena la decadenza dell'assegnazione.
La domanda in bollo per partecipare alla festa va presentata al
Comune dal 1 luglio al 31 agosto dell'anno di riferimento della fiera stessa e
deve contenere le seguenti indicazioni:
-

generalità complete del richiedente;
estremi della eventuale licenza per il commercio su aree pubbliche
(Comune che ha rilasciato il titolo, numero e data di rilascio);
settore merceologico e specializzazione;
posteggio richiesto (dimensioni compreso l'automezzo).

Nei termini proposti dalla legge regionale 33/1999 all'art.61 e dalla
legge regionale n.12 del 2001, il comune farà affiggere all'albo pretorio le
graduatorie con l'indicazione dell'elenco degli ammessi alla fiera e dei rispettivi
posteggi, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della fiera
stessa.
Fino alla data di emanazione del documento programmatico di cui
alla L.R. 33/1999. Il Comune assegna ai richiedenti, per un periodo non
inferiore ai tre anni (automaticamente rinnovabili), i posteggi per lo
svolgimento delle fiere già istituite sul territorio, secondo il criterio del più alto
numero di presenze effettive nella fiera di riferimento. Qualora si determinino
condizioni di parità nel numero delle presenze effettive, il comune procede
secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle
imprese presso la CCIAA, lasciando all'operatore la facoltà di scegliere tra i
posteggi messi a disposizione.
Se l'operatore a cui é stato conferito un posteggio nelle fiere,
dovesse risultare assente ingiustificato per due fiere consecutive, perderà il
diritto automatico dell'occupazione del posteggio stesso.
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Nell'anno 2003 la situazione sarà stabilizzata sulle scelte fatte
dagli operatori stessi, lasciando l'assegnazione dei posteggi che si rendono
liberi alla determinazione del Responsabile del Servizio, fatta in primis sulla
base del più alto numero di presenze nella fiera e, secondariamente, in base
all'anzianità dei titoli e, per ultimo, secondo la data di presentazione delle
domande.
La fiera dura dalle ore 8 alle ore 20, con la possibilità di
anticipare l'uscita per il maltempo o per altre cause non catalogabili a priori;
l'ingresso all'area della fiera, per raggiungere ed occupare il posteggio
assegnato, deve avvenire con inizio dei preparativi dalle ore 6,00 fino alle
ore 7,30. A quegli operatori che non rispettano i limiti di tempo di cui sopra,
sarà automaticamente revocata l'autorizzazione alla fiera stessa, con
immediato divieto d'ingresso.
L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata dalle ore 7,30
fino alle ore 8,30, con apposita graduatoria degli operatori esclusi nella
assegnazione principale.
Questa fiera é localizzabile nella seguente planimetria con
appropriata evidenziazione colorata delle aree interessate.
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