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ATTO ESPLICATIVO RELATIVO AGLI OPERATORI ASSEGNATAR I DI POSTEGGIO 
DELLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE FIER A LOCALE 

SANTI FAUSTINO E GIOVITA E ATTRAZIONI DELLO SPETTAC OLO VIAGGIANTE 
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 3 FEBBRAIO 

2016 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
 

 
Gli articoli cui si fa riferimento per le sanzioni sono: 

 
Art. 3 

Fiera locale 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Fiera individuando in particolare ai sensi del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6: 

- la tipologia della Fiera; 
- la cadenza temporale; 
- le giornate e gli orari di svolgimento della manifestazione; 
- i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi delle bancarelle e delle attrazioni dello spettacolo 

viaggiante; 
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; 
- la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; 
- le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati; 
- le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori; 
- le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita; 
- le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio; 
- le norme igienico sanitarie; 
- le norme di sicurezza; 

Le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui Decreto Legislativo 31 
marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 

- le modalità di vigilanza; 
- i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59; 
- i posteggi riservati ad artigiani o commercianti locali o nazionali; 
- i posteggi riservati a piccoli artigiani e titolari di licenza ex art. 121 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza 

(TULPS). 
2. In relazione alla periodicità annuale della manifestazione, all’impatto economico locale (tendente a soddisfare le 
esigenze dei consumatori locali),la Fiera è individuata come Fiera Locale; 
3. La Fiera è gestita dal Comune di Sarezzo che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e 
l’erogazione dei servizi. 
 

Art. 19 
Decadenza, sospensione e revoca della concessione del posteggio 

 
1. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo 
carico. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del 
termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio non può 
avere una superficie inferiore a quello revocato e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell’operatore. 
Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare 
l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi. 
2. In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva il responsabile apicale incaricato può disporre la 
sospensione dell’attività di vendita per la successiva edizione della Fiera. 
3. Si considerano di particolare gravità: 

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree 
mercatali; 

- L’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; 
- Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 
- Il mancato rispetto delle norme di sicurezza. 

4. Il responsabile apicale incaricato revoca l’autorizzazione nei casi previsti dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, 
n. 6 ed in particolare: 
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- Qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga 
in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; 

- Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6: 

- In caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la 
comunicazione di reintestazione. 

 
 

Art. 21 
Rispetto della normativa igienico sanitaria 

 
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario 
stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall’art 22 del Decreto Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248 e dall’ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 oltre 
che alle norme dettate dal regolamento comunale d’igiene per le parti di competenza. 
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste 
dalle specifiche norme di settore e alla sospensione della concessione del posteggio. 
 

Art.  22 
Sanzioni 

 
1. Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 vengono sanzionate 
le seguenti violazioni: 

- Esercitare l’attività commerciale su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione; 
- Non osservare le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune con propria deliberazione; 
- Esercitare l’attività commerciale su aree pubbliche pur non essendo più in possesso dei requisiti di cui all’art. 
5, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
- Non osservare le disposizioni relative alla pulizia del posteggio; 
- Occupare abusivamente un’area superiore di un terzo di quella autorizzata; 
- Danneggiare la sede stradale, ovvero gli elementi di arredo urbano o il patrimonio arboreo; 
- Il mancato rispetto delle norme  di sicurezza. 

2. Per le violazioni delle norme di cui al precedente comma, oltre alle sanzioni previste dallo stesso, ai trasgressori 
saranno applicate le sanzioni previste da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia. 
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A seguire indicazioni operative e specificazioni sulle modalità applicative delle sanzioni suddivisi per 
argomento e relativi articoli del regolamento 
 

Art. 5 
Data, giorni e orari di svolgimento 

 
1. La Fiera si svolge di norma il Sabato, Domenica e Lunedì successivi al 15 febbraio. Eventuali modifiche alla data 
di svolgimento verranno stabilite con deliberazione della Giunta comunale. 
2. Gli orari massimi di vendita sono i seguenti: 

- SABATO 09,00  24.00 
- DOMENICA 09.00  24.00 
- LUNEDI’ 09.00  24.00 

3. Gli orari obbligatori di presenza sulla fiera sono i seguenti: 
- SABATO 09,00  22.00 
- DOMENICA 09.00  22.00 
- LUNEDI’ 09.00  21.00 

 
SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 

 
a) Smontaggio totale o parziale dell’attività di commercio, ovvero cessazione dell’attività, prima 

del termine di ultimazione della manifestazione, in assenza di una espressa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Tecnica o suo delegato: 
- sanzione pecuniaria di € 150,00 per ciascun giorno restante alla conclusione della 

manifestazione e di € 50,00 per ciascuna ora; 
b) prosecuzione dell’attività di commercio oltre i termini previsti:  

- sanzione pecuniaria di € 500,00 oltre i 30 minuti;  
- sanzione accessoria dell’immediato smontaggio dell’attività ed abbandono dell’area. Nel 

caso di inottemperanza, consegue la sanzione accessoria della rimozione coatta dell’attività 
con l’ausilio della forza pubblica ed addebito delle spese a carico dell’esercente 

c) mancata ottemperanza a provvedimento di sospensione dell’attività entro il termine indicato: 
- sanzione pecuniaria di € 500,00 oltre i 30 minuti; 
- sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione e chiusura immediata 

dell’attrazione. 
d) mancata ottemperanza a provvedimento di chiusura dell’attività entro il termine indicato: 

- sanzione pecuniaria di € 500,00 oltre i 30 minuti; 
- sanzione accessoria della chiusura coattiva dell’attività e sua rimozione, con addebito delle 

spese all’esercente stesso. 
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Art. 6 
Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie 

 
1. La collocazione della Fiera, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva, le 
caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, il numero complessivo dei posteggi, sono indicati nella 
planimetria allegata (Allegato A). Nel particolare la Fiera avrà luogo nel centro storico di Sarezzo, interessando P.za 
Battisti - Via IV Novembre - Via Zanardelli - Via Bailo - Via Roma - Via Dossena -Via Bombe. 
2. Le variazioni alle caratteristiche della Fiera, sempreché non riguardino la sua collocazione, il numero 
complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto 
tali sono effettuate, sentita la giunta comunale a cura dei competenti Uffici. 

 
Art. 11 

Modalità di accesso degli operatori 
 

1. L’operatore assegnatario di posteggio, entro le ore 09,00 di sabato, deve ritirare presso l’ufficio SUAP il 
tagliando con indicato il numero del posteggio assegnato, presentando originale del bollettino di conto corrente 
postale versato per il plateatico.  
2. Possono accedere alla Fiera solo gli ambulanti muniti di apposito tagliando numerato, che deve essere esposto per 
tutta la durata della manifestazione in modo visibile; 
3. La Polizia locale è responsabile del controllo affinché l’accesso alla Fiera sia consentito esclusivamente agli 
operatori muniti del tagliando numerato. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO 
 
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.  
L’area Fieristica è interdetta, per tutta la durata della manifestazione, alla circolazione veicolare con divieto 
di sosta e rimozione forzata dei veicoli. L’area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di 
soccorso, è accessibile solo ai pedoni. 
 
Montaggio e smontaggio delle attività commerciali 
Le operazioni di montaggio delle attività commerciali per gli assegnatari di posteggio iniziano dalle ore 
05.00 di sabato 24 febbraio 2018 e devono essere smontate a partire dalle ore 23.00 lunedì 26 febbraio e non 
oltre le ore 02.00 di martedì 27 febbraio 2018.  
Gli orari di inizio e fine installazione potranno subire modifiche per comprovate esigenze di sicurezza e/o di 
ordine pubblico individuate e motivate dal Dirigente dell’Area Tecnica o suo delegato. 
L’allestimento avviene sotto il controllo dei funzionari Comunali coadiuvati dalla Polizia Locale. 
I posteggi che risultano non assegnati o non occupati alle ore 07.00 del giorno della fiera, pur avendo 
l’assegnatario del posteggio effettuato le operazioni di verifica di cui sopra, vengono assegnati secondo 
l’ordine di graduatoria agli operatori presenti.  
Il Dirigente dell’Area Tecnica può disporre orari diversi da comunicare agli operatori interessati nella lettera 
di assegnazione o spunta.  
Esaurita la graduatoria degli operatori presenti, si procede ad assegnare gli eventuali posteggi rimanenti, 
secondo i criteri stabiliti, agli operatori rimasti e inseriti nell’apposita graduatoria 
 
Svolgimento della fiera.  
L’accesso all’area della fiera è consentito per gli operatori assegnatari entro le ore 7.00 e per gli operatori 
non assegnatari entro le ore 7.30. Alle ore 09.00 è interdetta la circolazione dei mezzi degli operatori 
all’interno dell’area. 
Al titolare del posteggio viene consegnato un contrassegno recante il numero di posteggio, tale contrassegno, 
a cura dell’interessato, deve essere esposto sul luogo del posteggio non appena lo stesso verrà raggiunto dal 
mezzo utilizzato in modo da renderlo visibile agli agenti della Polizia Locale.  
 
Durante lo svolgimento della fiera è fatto divieto di: 
- importunare il pubblico con insistenti offerte di merce, come pure è vietato usare qualsiasi apparecchio 

per l’amplificazione e la diffusione dei suoni. 
- è vietata la vendita di pacchi a sorpresa.  
- occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate; 
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- occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale.  
 
Durante lo svolgimento della fiera si deve: 
- ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione 

infortuni; 
- mantenere nel posteggio i veicoli a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente 

assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio; 
 
Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita 
Gli operatori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni di dettaglio:  
- i posteggi devono essere utilizzati rispettando la tipologia merceologica cui sono destinati o comunque 

per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico di cui all’autorizzazione in possesso 
dell’operatore.  

- le merci devono essere esposte solo sui banchi di vendita aventi un’altezza minima dal suolo prevista 
dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico – sanitari, nel caso di prodotti alimentari e di 50 cm. 
per gli altri generi. Solamente per calzature, articoli da ferramenta, articoli per l’arredamento, piante, 
fiori e quadri, articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.  

- non è possibile occupare superfici maggiori o diverse da quelle assegnate e contrassegnate dalle righe 
gialle; 

- è fatto assoluto divieto occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, destinati al regolare e 
sicuro funzionamento dell’area fieristica e alla sua agevole frequentazione, quali quelli fra posteggio e 
posteggio, quelli riservati al transito e circolazione pedonale o veicolare, quelli destinati alle vie di fuga e 
di accesso agli estintori e idranti;  

- le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore 
a metri 2,20. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infiggersi nel 
suolo con chiodi, anelli o altro e devono comunque rientrare all’interno degli spazi assegnati; 

- la merce esposta non può superare, in alcun modo, la superficie espressamente assegnata; 
- le tende di protezione al banco di vendita non devono intralciare l’esercizio di vendita attiguo o i 

passaggi destinati al pubblico; 
- l’esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura, costituisce ai fini 

sanzionatori, con la misurazione della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico, per la 
misura eccedente quella della concessione; in ogni caso non è consentita l’esposizione qualora intralci gli 
spazi destinati al transito pedonale e gli spazi di sicurezza; 

- mantenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte e 
non devono ingombrare con aste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco;  

- la vendita con la disposizione cosiddetta “a mucchio” degli articoli non deve coincidere con l’intero 
fronte vendita;  

- l’esercizio dell’attività è consentito solo al titolare dell’autorizzazione o a chi comprovi la sua qualità di 
socio, se rilasciata a società di persone, o a collaboratore familiare o a lavoratore subordinato nelle varie 
tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia; 

- è consentita la vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli all’uopo attrezzati ed in possesso 
delle caratteristiche di cui alla vigente normativa igienico sanitaria; 

- è consentito il mantenimento nel posteggio di veicolo attrezzato o non, a condizione che non occupi 
spazi al di fuori di quelli assegnati e coincidenti con la superficie e il dimensionamento del posteggio; 

- durante l’allestimento ed il disallestimento del proprio posteggio di vendita è fatto obbligo mantenere il 
veicolo all’interno della propria area autorizzata evitando di sostare in spazi comuni.  

È vietato altresì:  
- occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l’orario stabilito;  
- adottare sistemi di vendita che arrechino disordine;  
- sostare dopo l’inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano al 

banco o da sostegno alle merci e non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;  
- allacciarsi agli impianti esistenti per l’utilizzazione di energia elettrica o installare prese d’acqua senza la 

preventiva autorizzazione dell’ente cui compete l’erogazione del servizio;  
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d’acqua ed elettriche;  
- collocare tende, assiti, od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l’esercizio di 

vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e ai mezzi di soccorso;  
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- accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l’incolumità delle persone;  
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

a) accesso all’area fieristica senza essere in possesso del relativo titolo autorizzativo: 
- sanzione pecuniaria di € 1.500,00; 
- sanzione accessoria dell’immediata cessazione dell’attività; 

b) difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell’attività commerciale ad installazione avvenuta: 
- sanzione pecuniaria di € 1.000,00; 
- sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale fino al ripristino delle condizioni di 

esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate. Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le 
corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della revoca della 
licenza/concessione con la chiusura immediata e lo smontaggio dell’attività; 

c) installazione, modifica e/o sostituzione non autorizzata dell’attività commerciale: 
- sanzione pecuniaria di € 1.500,00; 
- sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione, nonché chiusura immediata dell’attività; 

d) installazione dell’attività commerciale in posizione difforme rispetto a quella individuata in planimetria 
e al di fuori delle righe gialle: 
- sanzione pecuniaria di € 1.000,00; 
- sanzione accessoria dello smontaggio dell’attrazione e rimontaggio nel posto assegnato; 

e) dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documenti falsi o difformi rispetto agli 
originali: 
- sanzione pecuniaria di € 1.500,00; 
- sanzione accessoria del mancato rilascio dell’autorizzazione, se la non veridicità viene accertata 

prima del rilascio; 
- sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione, se la non veridicità viene accertata dopo il 

rilascio della stessa e prima del termine dell’attività, con conseguente immediata cessazione 
dell’attività; 

f) mancata ottemperanza a disposizioni impartite dagli organismi preposti entro il termine fissato: 
- sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale fino all’avvenuta ottemperanza alle 

disposizioni. Nel caso in cui la violazione pregiudichi la sicurezza e/o il corretto svolgimento delle 
attività di altri operatori, si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione e 
l’immediata chiusura e lo smontaggio dell’attività; 

g) conduzione dell’attività da parte di personale diverso rispetto a quello indicato al momento della 
richiesta di autorizzazione: 
- sanzione accessoria della immediata cessazione della conduzione illegittima. In caso di recidiva, 

consegue la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione con conseguente chiusura 
immediata dell’attività. 

h) cessione a terzi dell’area assegnata per l’esercizio dell’attività: 
- sanzione pecuniaria di € 1.500,00; 
- sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione con chiusura immediata e lo smontaggio 

dell’attrazione. 
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Art. 12 
Vendita a mezzo di veicoli 

 
1. È consentito l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli, se appositamente 
attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità igienico sanitaria. 
2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al 
di fuori di quelli espressamente assegnati e contrassegnati con apposite linee di demarcazione, coincidenti con la 
superficie ed il dimensionamento del posteggio. 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

a) accesso all’area autorizzata per lo svolgimento di attività senza essere in possesso del relativo titolo 
autorizzativo: 
- sanzione pecuniaria di € 1.500,00; 
- sanzione accessoria della immediata cessazione dell’attività; 

b) difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell’attività commerciale ad installazione avvenuta: 
- sanzione pecuniaria di € 1.000,00; 
- sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale fino al ripristino delle condizioni di 

esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate. Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le 
corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della revoca della 
licenza/concessione con la chiusura immediata e lo smontaggio dell’attività; 

c) installazione, modifica e/o sostituzione non autorizzata dell’attività commerciale: 
- sanzione pecuniaria di € 1.500,00; 
- sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione, nonché chiusura immediata dell’attività. 
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Art. 15 
Battitori 

 
1. Sono individuati come “battitori” gli operatori su aree pubbliche che necessitano per la vendita del loro prodotto 
di strumenti di amplificazione sonora mediante microfono. 
2. I  “battitori” devono specificare chiaramente la metodologia di vendita nella domanda di partecipazione alla 
Fiera, subingresso e  affitto d’azienda. 
3. Il numero di posteggi complessivo da assegnare ai “battitori” è fissato in 10 così dislocati in base ai diritti 
acquisiti e alla graduatoria vigente: 

- n. 6 in via IV Novembre; 
- n. 1 in via Dossena; 
- n. 1 in via Bailo; 
- n. 1 in via Bombe.  

4. È consentito l’uso del microfono con volume adeguatamente moderato. L’effettiva percezione del volume, verrà 
valutato dalla Polizia locale, con l’eventuale ausilio di organi tecnici a ciò deputati, nell’ambito di controlli mirati. In 
caso di due diffide verbali si procederà allo spegnimento dell’impianto sonoro per la durata della manifestazione. 
5. Per l’edizione 2016 si procederà alla ricognizione ed al controllo dei “battitori” presenti sulla Fiera ad opera 
dell’ufficio SUAP. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO 
 

Orario utilizzo altoparlanti 
L’uso di altoparlanti e sirene è consentito esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e comunque il loro 
volume dovrà essere regolato in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.  
Prima dell'inizio della Fiera sarà emessa ordinanza in deroga ai limiti di rumorosità. Dovranno essere 
rispettate le prescrizioni che saranno impartite con l'atto di deroga. 
Dovranno essere comunque spenti in occasione di manifestazioni religiose e civili (Santa Messa, consegna 
civiche benemerenze, ecc.). 
È consentito l’uso di apparecchi di diffusione sonora relativamente ai soli prodotti in vendita tenendo il 
volume entro un limite di moderazione tale da non recare disturbo agli operatori limitrofi. 
 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

a) Mancato rispetto dei limiti di diffusione sonora: 
- sanzione pecuniaria da € 25.00 a € 500.00; 
- sanzione accessoria dell’immediato ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell’attività. In 

caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione con conseguente 
chiusura immediata dell’attrazione; 

- sanzione accessoria in caso di due diffide verbali immediato spegnimento dell’impianto sonoro per 
l’intera durata della manifestazione. 
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MODALITÀ DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI 

 
Tutti gli operatori partecipanti sono obbligati al pagamento della fornitura idrica e dell’energia elettrica 
relativa all’utilizzo dell’area, nonché al pagamento delle spese per lo spazzamento, la raccolta, lo 
smaltimento dei rifiuti e la pulizia finale dell’area occupata.  
Nell’ambito dell’organizzazione ciascun titolare di posteggio per la gestione dei rifiuti dovrà attenersi alle 
indicazioni che verranno impartite da parte dell’Ufficio Ambiente che verranno consegnate unitamente al 
tagliando di accesso alla manifestazione. 
Ciascun titolare dovrà: 

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite, differenziare e predisporre al carico i rifiuti 
prodotti, lasciare l’area assegnata pulita e priva di rifiuti liberi a terra; 

- rispettare il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata posizionati sull’area fieristica 
secondo un criterio di ripartizione omogenea e efficienza del servizio; 

- le frazioni di rifiuto dovranno essere raggruppate in modo ordinato, ben visibile ed accessibile agli 
addetti alla raccolta, all’interno dell’area di posteggio assegnata, al termine dell’orario di apertura di 
ciascuna giornata dell’evento. 

È fatto espresso divieto di utilizzo dei punti di conferimento rifiuti (bidoni carrellati) organizzato per i 
visitatori dell’area fieristica da parte dei titolari e collaboratori delle attività commerciali. 
Il materiale per la gestione della raccolta differenziata sarà fornito dal Comune. 
 

SPECIFICAZIONI SANZIONATORIE 
 

Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la raccolta differenziata e la pulizia 
del posteggio e delle aree assegnate è prevista la sanzione pecuniaria di € 1.000,00. 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COM UNALE E I TITOLARI 
DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 
Presso la sede municipale di piazza Cesare Battisti n. 4 è allestita la Sala operativa da dove si coordina e 
sovraintende a tutte le attività relative allo svolgimento della Fiera. 
Sarà attivato un servizio di messaggeria istantanea tramite l’applicazione WHATSAPP a cui tutti i titolari 
sono obbligati a partecipare. Tale servizio consente di inviare comunicazioni immediate e di impartire 
disposizioni cui attenersi in caso di necessità e per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico. 
È fatto obbligo a tutti i titolari di comunicare al momento del ritiro del tagliando numerato di accesso alla 
manifestazione un numero di cellulare con il quale garantiscano l’immediata reperibilità. È fatto divieto a 
tutti i titolari di togliersi dal gruppo definito dall’Amministrazione. 
 
 
 


