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ART. 1 
Oggetto e finalità 

Per fiera, si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti, su 
aree pubbliche, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio ambulante, in oc-
casione di particolari ricorrenze, eventi o festività. 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento della Fiera locale di SAN ROCCO 
che si svolge, ogni anno, in concomitanza dei festeggiamenti patronali nei giorni 14, 
15, 16 e 17 agosto; 
L’attività fieristica viene esercitata da: 
Titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, 
mediante NEGOZI MOBILI (O. M. 3/04/2002, art. 4)” o BANCHI TEMPORANEI.  
Titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche per il settore non alimen-
tare mediante BANCHI TEMPORANEI DI MERCI VARIE. 
Produttori agricoli, provvisti di apposita certificazione rilasciata dal Sindaco, oppure di 
comunicazione di inizio dell’attività, ai sensi del D.lgs n. 228 del 18.05.2001 (ex Leg-
ge n. 59/1963). 

 
ART. 2 

Aree destinate allo svolgimento delle fiere 
La fiera viene effettuata su strade urbane di quartiere (art. 2, comma 2 lettera E) e 
strada extraurbana secondaria (art. 2, comma 2, lettera C), interdette alla circolazio-
ne veicolare, mediante apposita ordinanza, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Vigente 
Codice Stradale. La Strada nella quale si svolge la manifestazione fieristica è la se-
guente: Via Roma. 
L’area di svolgimento della fiera, il numero, le dimensioni e caratteristiche dei po-
steggi, sono descritti nelle pianta planimetrica allegata al presente Regolamento, del 
quale forma parte integrante e sostanziale. 
1) I posteggi totali sono  delle dimensioni complessive di mt. 8 x 5 o di mt. 10 x 4. 

L’ubicazione dei posteggi è riportato nella planimetria allegata. 
2) I posteggi evidenziati con colore azzurro, sono riservati prioritariamente ai “NE-

GOZI MOBILI” (c.d. paninari/porchettari).  

ART. 3 
Bando pubblico 

Il rilascio delle nuove concessioni/autorizzazioni, per l’esercizio del commercio su a-
ree pubbliche durante le fiere, nei posti evidenziati nelle planimetrie allegate, avviene 
a seguito di una procedura selettiva, i cui criteri di selezione, modalità di partecipa-
zione, durata delle concessioni/autorizzazioni, ecc. sono disciplinate con BANDO 
PUBBLICO emesso dal Responsabile del Servizio Attività produttive conformemente 
alla normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria, vigente al momento della pubbli-
cazione del Bando. 

ART. 4 
Formazione delle graduatorie 

Le domande di partecipazione vengono divise in tre diverse categorie: 
1) venditori di prodotti alimentari: “NEGOZI MOBILI”  e “BANCHI TEMPORANEI”; 
2) venditori di prodotti non alimentari; 
3) produttori agricoli di alimenti; 

La graduatoria sarà formata, per ciascuna delle suddette categorie, secondo i criteri 
di priorità stabiliti dal Bando Pubblico. 
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ART. 5 
Scelta del posteggio 

Dopo la formazione della graduatoria finale, i commercianti aventi diritto 
all’assegnazione del posteggio, vengono convocati, nel luogo e nel giorno stabilito, a 
discrezione, dal Responsabile dell’Ufficio Commercio, per procedere alla scelta del 
posteggio, fra quelli evidenziati nella planimetria allegata al presente Regolamento, 
per ciascuna delle due fiere. 
Ai commercianti che non si presentano nel luogo e giorno indicato per la scelta del 
posteggio, ne verrà assegnato uno d’Ufficio, mediante sorteggio dei posteggi non as-
segnati. 
La scelta viene effettuata seguendo l’ordine delle categorie e della graduatoria di cui 
al precedente articolo. 
 

ART. 6 
Concessione / autorizzazione 

Contestualmente alla scelta del posteggio, all’operatore commerciale viene rilasciata 
una concessione/autorizzazioni per l’occupazione dello stesso, valida per il periodo 
stabilito dal Bando Pubblico. 
Nel caso di rilascio di concessioni/autorizzazioni aventi validità pluriennale, il rinnovo 
delle stesse è soggetto al pagamento della relativa COSAP ed al versamento dei diritti 
di istruttoria. 
La COSAP e relativi diritti di istruttoria e segreteria, riferiti alle occupazioni della fiera 
degli anni successivi, deve essere versata entro la data di svolgimento della stessa e 
trasmessa, in copia, all’Ufficio Commercio del Comune. 
La concessione/autorizzazione pluriennale decade nel caso di assenza per due volte 
consecutive o per un totale di quattro volte nel decennio (intendendo per assenza la 
mancata partecipazione effettiva alla fiera),  salvo il caso di assenza per malattia, 
gravidanza o servizio militare. 
La concessione/autorizzazione di cui sopra è trasferibile/cedibile singolarmente, con 
la cessione dell’azienda o ramo di essa. 
Gli operatori non possono scambiarsi il posto tra di loro. 
Le concessioni/autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, per mo-
tivi di pubblica sicurezza, polizia stradale, igiene e sanità. 
Sono esclusi dal rilascio della concessione il 5% dei posteggi disponibili che rimango-
no a disposizione del Responsabile dell’Ufficio Commercio, per far fronte ad eventuali 
problemi - come specificato nel successivo art. 9 -  riguardanti le aree già assegnate. 
Tali posteggi, se inutilizzati, possono essere assegnati agli spuntisti di cui all’art. 8. 

 
ART. 7 

Rinnovo concessioni 
Le concessioni/autorizzazioni non sono rinnovabili automaticamente. 
Al termine del periodo di validità, l’Ufficio Commercio predisporrà nuovo bando pub-
blico, nel quale saranno inseriti i criteri di presentazione delle istanze di rinnovo e 
nuovo rilascio. 

 
ART. 8 

Modalità di formazione della graduatoria di spunta 
Agli esercenti inseriti in graduatoria che, per mancanza di disponibilità, non sono 
convocati per la scelta del posteggio, viene comunicata l’esclusione dalla fiera e la 
possibilità di partecipazione in qualità di “spuntista”. 
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Formano la graduatoria di spunto i commercianti, non titolari di concessione, che so-
no presenti presso l’area della fiera, negli orari previsti dal successivo art. 10. 
La graduatoria di spunta viene elaborata tenendo conto del numero di presenze ef-
fettive alla fiera di riferimento e dell’anzianità di attività. 

 
ART. 9 

Problemi riguardanti le aree di posteggio 
Qualora, a causa di eventi non prevedibili, fosse impossibile utilizzare una determina-
ta area o singoli posteggi, il responsabile dell’Ufficio Commercio, sentito il parere de-
gli uffici comunali interessati, con propria disposizione, autorizza i concessionari delle 
aree non disponibili ad occupare temporaneamente altre aree o posteggi all’uopo re-
periti. 
Nel caso di indisponibilità permanente di aree che interessano più del 30% dei po-
steggi totali, il Responsabile del Servizio attività Produttive, dispone la decadenza tut-
te le concessioni/autorizzazioni  e procede alla riassegnazione complessiva dei  po-
steggi. 
Nel caso in cui, per motivi di manifesta incompatibilità con altre manifestazioni rite-
nute di interesse prevalente o per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o i-
giene e sanità, non sia possibile lo svolgimenti della fiera, essa può essere recuperata 
in uno dei giorni festivi, nei 45 giorni successivi. 

 
ART. 10 

Orari di svolgimento e di accesso all’area della fiera locale 
L’occupazione avrà inizio dalle ore 16.00 del primo giorno dei festeggiamenti (che 
coincide, solitamente con il giorno 14 Agosto), fino alle ore 02,00 del giorno succes-
sivo all’ultimo giorno fissato dal programma dei festeggiamenti (che coincide, solita-
mente con il giorno 17 Agosto); 
Le occupazioni che ricadono in aree adibite al transito dei veicolo e pedoni possono 
essere occupate solo nel periodo di vigenza della ZTL stabilita con ordinanza del Re-
sponsabile della P.M. appena conosciuto il programma delle manifestazioni. 
Le occupazioni che interessano l’area di passaggio delle tradizionali processioni, do-
vranno essere rimosse o ridotte al minimo durante il passaggio della processione. 
I posteggi non occupati entro le ore 18.00 dai soggetti titolari, saranno assegnati agli 
spuntisti; 

Le operazioni di vendita sono vietate dalle ore 02.00 alle ore 09.00; 
 

ART. 11 
Concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico  

Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi 
a) La concessione/autorizzazione del posteggio è soggetta al pagamento della 

C.O.S.A.P. e della R.S.U. nella misura stabilita dalla vigenti disposizioni determinate 
nel Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche  e dei diritti 
di istruttoria e segreteria quantificati in €. 30,00 (trenta euro) per un posteggio di 
mq.40 (ovvero mt. 8 x 5 o di mt. 10 x 4) e per tutta la durata della festa; in €. 
15,00 (quindici euro) per un posteggio di mq. 20 e per tutta la durata della festa; in 
€. 60,00 (sessanta euro) per posteggi riservati ai negozi mobili,  di dimen-
sioni superiore a  mq.40 e per tutta la durata della festa. 

b) Il pagamento dovrà avvenire preventivamente all’occupazione del posteggio 
assegnato, tramite versamento sul c.c.p. postale intestato al Comune di Collelongo, 
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Servizio di Tesoreria, oppure tramite pagamento “brevi manu” al personale -  agente 
contabile - incaricato alla riscossione. 

c) Nel caso di mancato pagamento, il posteggio non potrà essere occupato. 
d) Il posteggio non occupato, a causa del mancato pagamento della C.O.S.A.P., 

viene assegnato agli “spuntisti”. 
 

ART. 12 
Pulizia del posteggio 

I posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti, a cura del concessio-
nario, che dovrà raccogliere, in apposito sacco, ogni tipo di rifiuto derivante 
dall’attività commerciale (scatole, carta, plastica, ecc..), avendo cura di differenziare i 
rifiuti. 

 
ART. 13 

Pubblicità fonica 
E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nelle aree destinate allo svolgimento 
delle manifestazioni fieristiche. 

  
ART. 14 
Sanzioni 

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 114/98 che testualmente reci-
ta:  

“1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio 
previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 
e 10 del D.lgs. 114/’98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,00 a 
€. 15.494,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.  

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla delibe-
razione del comune di cui all'articolo 28, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da €. 516,00  ad  €. 3.099,00.  

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un 
periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 
due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.” 

 

Per le violazioni all’art. 10, 12 e 13 del presente Regolamento, si applica la sanzione 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 600,00. 

 
ART. 15 

Norme igienico – sanitarie 
La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza ed 
al controllo dell'Autorità Sanitaria, che si avvale dei competenti Servizi A.S.L.. 
La materia è disciplinata dall’art. 18 della Legge Regionale n° 135 del 23 Dicembre 
1999 e dall’Ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002. I negozi mobili ed i 
banchi alimentari devono essere dotati di apposito nulla osta sanitario e dei requisiti 
previsti sia dall’O.M. citata che dalla normativa sanitaria in genere. 
 

ART. 16 
Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Ti-
tolo X del D. Lgs. 114/98 e della Legge Regionale Abruzzo 23 dic. 1999, n. 135. 
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ART. 17 
Entrata in vigore 

Le nuove disposizioni di cui al presente Regolamento, saranno applicate a partire dal-
la prima Fiera locale disponibile a condizione che vi siano i tempi necessari ad esple-
tare le procedure previste dal Bando.  

 
ART. 18 

Periodo transitorio 
Delle nuove disposizioni di cui al  presente Regolamento, sarà data la massima diffu-
sione, mediante affissione all’albo pretorio del Comune, trasmissione alle associazioni 
di categoria più rappresentative dei commercianti su aree pubbliche, stampa locale e 
notifica ai commercianti titolari di concessione, in occasione della prossima fiera in 
programma. Nel caso non ci siano i tempi necessari alla pubblicazione ed espletazio-
ne del Bando, continueranno ad applicarsi le norme previgenti. 

 
ART. 19 

Cessazione ed abrogazione di norme 
Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali che disciplina-
vano lo svolgimento della Fiera Locale di SAN ROCCO. 

 


