
COMUNE DI BARISCIANO 
(Prov. Di L’Aquila) 

FIERA DI S. CATERINA D’ALESSANDRIA  

 
   La tradizionale fiera  di “S. Caterina d’Alessandria”,  ha luogo il giorno 25 novembre , 

 dalle    ore 7,30 alle ore 18,30. 

1.  Per l’occupazione  del suolo pubblico, gli assegnatari, entro le ore 7,30, devono avere in-

stallato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al 

posteggio a ciascuno assegnato. 

2. Non è permesso installarsi in fiera prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posto prima delle 

ore 18,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni 

operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). 

3.  Entro le ore 19,00 tutti gli assegnatari del suolo pubblico debbono avere sgomberato l'intera 

area della fiera così che possa essere ripristinato l'uso non  fieristico della stessa  

4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle 

operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a 

perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori. 

5. Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente 

assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. 

6. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo 

non inferiore a 2,20 mt. e possono sporgere per non più di due metri. 

7. È consentito mantenere nel posto assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per 

l'attività di vendita, a condizione che rientri entro lo spazio destinato all’area assegnata. 

8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in 

caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.  

9. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente  entro 

l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Le aree rimaste libere, 

trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnate , agli 

operatori interessati e presenti in ordine alla presentazione della domanda. 

10.  È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al punto undici 

11. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e 

similari e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi 

operatori negli spazi limitrofi.  

12. I trasgressori saranno puniti a norma di legge e dei vigenti Regolamenti Comunali ai sensi 

dell’art.9 della legge n.530 del 9.6.1947  che sostituisce l’art.106 del R.D. n.383 del 

3.3.1934  il quale prevede  la sanzione amministrativa fino a €.516,46 (cinquecento/46). 


