COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

ORDINANZA

AREA TECNICA
UO COMMERCIO E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
N. 71/2012

DEL 29/06/2012

OGGETTO: CRITERI ASSEGNAZIONE POSTEGGI FIERA STRAORDINARIA IN
OCCASIONE DELLA 57^ FESTA DELL'UVA - ANNO 2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RICHIAMATO l'atto n. 73 del 28/06/2012, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale la
Giunta comunale ha deliberato l'istituzione della fiera straordinaria denominata Festa dell’Uva per
l’anno 2012;
VISTA la richiesta pervenuta, ai sensi della L.R. n. 12/2000, in data 11/06/2012 prot. gen. 9190,
dall’Associazione Turistica Proloco, con la quale il Presidente chiede per l’anno 2012, lo
svolgimento di una fiera straordinaria, in occasione della 57^ edizione della Festa dell’Uva, con
assegnazione di numero 46 posteggi di cui 37 riservati agli operatori non alimentari, 4 riservati
agli operatori alimentari e 5 riservati ai produttori agricoli, da allocarsi in parte lungo le vie
Fiesso, Marconi (zona centro sociale e Ausl), e XXI Ottobre, sulla via Nasica all'altezza delle scuole
elementari e sulla via Tosarelli all'altezza del chiosco dei gelati (produttori agricoli), da venerdì 14
settembre a lunedì 17 settembre p.v.;
PRESO ATTO delle innovazioni che l’Associazione Pro Loco intende apportare rispetto alle
precedenti edizioni, in particolare per quel che concerne la nuova dislocazione degli operatori
commerciali;
CONSIDERATO che la planimetria, conservata agli atti, in corso di elaborazione, potrebbe subire
alcune variazioni, per esigenze di viabilità e traffico che eventualmente potrebbero manifestarsi in
seguito, ed in base alle precise delimitazioni delle aree sulla base di quanto è in corso di definizione
da parte della Proloco;
DATO ATTO che alla manifestazione in oggetto parteciperanno altresì hobbisti e creatori delle
opere dell’ingegno che verranno collocati a cura ed esclusiva responsabilità della Proloco;
CONSIDERATO che con la citata delibera n. 73 la Giunta Comunale nella seduta del 28/06/2012
ha demandato agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della
manifestazione;
CONSIDERATO che la definizione dei modi e tempi di presentazione da parte degli operatori in
possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in esecuzione al
Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, è rimandata a provvedimento del
responsabile dell’Area competente;

RITENUTO pertanto di definire tali modalità;
RICHIAMATO il Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, la L.R. 12/99 e la
delibera regionale n. 1368 del 26.07.99;
DISPONE

Che la partecipazione alla fiera straordinaria, che si terrà in occasione della 57^ edizione della
Festa dell’Uva, lungo le strade Fiesso, Marconi, via XXI Ottobre, via Nasica e via Tosarelli da
venerdì 14 settembre a lunedì 17 settembre 2012, sia riservata a n. 46 operatori in possesso dei
seguenti requisiti:
- n. 37 posteggi da assegnare ad operatori commerciali a merceologia non alimentare
- n. 4 posteggi da assegnare ad operatori commerciali a merceologia alimentare
in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato
richiesta in bollo da € 14,62 al Comune di Castenaso entro le ore 13.00 di lunedì 16/07/2012
dichiarando il possesso dei requisiti necessari utilizzando l’apposito fac-simile di domanda
predisposto dalla U.O. Commercio e allegato alla presente ordinanza, con le modalità previste dal
D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) indicando il numero, la data di rilascio dell'autorizzazione per
il commercio su aree pubbliche, la merceologia trattata, l'ente che ha rilasciato l'atto e l'anzianità
d'Azienda o allegare copia dell'autorizzazione stessa.
I titolari di autorizzazioni rilasciate da altre Regioni hanno l’obbligo di presentare i dati per la
richiesta del DURC come previsto dalla L.R. 1/2011.
Farà fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a
mano.
Non potranno essere prese in considerazione richieste prive della marca da bollo da € 14,62.
La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per questi posteggi è in ogni caso data dal
maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda
documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità
dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.
Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la
effettiva partecipazione alla manifestazione.
- n. 5 posteggi assegnati a produttori ed imprenditori agricoli
che abbiano presentato richiesta in bollo da € 14,62 al Comune di Castenaso entro le ore 13.00 di
lunedì 16/07/2012, dichiarando con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) la
propria qualifica di imprenditore agricolo. La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito
fac-simile predisposto dalla U.O. Commercio e allegato alla presente ordinanza.
La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per questi posteggi è in ogni caso data dalla
partecipazione del produttore agricolo all’iniziativa denominata “Farmer’s market 2012” istituita
con Delibera di G.C. n° 7 del 19/01/2012 e, in subordine, dal maggior numero di presenze effettive
alle precedenti edizioni della fiera in occasione della Festa dell’Uva e, a parità di presenze, vale la
maggiore anzianità di azienda.
In subordine, qualora rimanessero posteggi non assegnati, la priorità nella graduatoria di

ammissione alla fiera per questi posteggi è stabilita a favore degli operatori della Regione Emilia
Romagna e in subordine agli operatori nazionali anche con coltivazioni ad indirizzo biologico o
lotta integrata;
La graduatoria verrà redatta dall’Unità Operativa Commercio/Servizi Amministrativi sulla base
delle presenze fornite dal corpo P.M.
La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio comunale per la durata di giorni 30, dal 6 agosto al 5
settembre 2012.
I posteggi verranno assegnati, tenuto conto delle graduatorie, a libera scelta del richiedente o da
persona da lui delegata, durante una apposita assemblea che si terrà presso la Sede Municipale, la
cui data di svolgimento verrà successivamente comunicata agli intestatari delle domande di
ammissione alla fiera straordinaria.
Gli eventuali posteggi rimasti liberi durante la succitata assemblea di assegnazione, per assenza dei
richiedenti, saranno attribuiti sul posto, tenendo conto delle graduatorie e comunque fino ad
esaurimento di tutti i posteggi disponibili, dalle ore 17,30 fino ad esaurimento dei posteggi
disponibili del giorno venerdì 14 settembre 2012 a cura degli incaricati del corpo P.M.
L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo almeno per le prime tre
giornate ossia venerdì, sabato e domenica o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato
per la cessazione delle vendite, è considerato assente.
L'attribuzione del posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche; a tal fine la ricevuta del versamento dovrà essere esibita agli incaricati del corpo P.M.
prima dell'assegnazione del posteggio.
L'orario di vendita è stabilito come segue:
-

dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 14.09.2012
dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 15.09.2012
dalle ore 10 alle ore 24 del giorno 16.09.2012
dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 17.09.2012

Durante l'orario di vendita è vietato al commerciante abbandonare l'area senza autorizzazione da
parte degli addetti al Corpo P.M.
L'area dovrà essere completamente liberata con le modalità che verranno stabilite dal Comando di
Polizia Municipale con successiva ordinanza e pertanto si rimanda integralmente al contenuto della
stessa.
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di commercio
su aree pubbliche.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 29/06/2012 al
16/07/2012 e sul sito Internet del Comune di Castenaso.
Gli addetti al Corpo P.M. sono incaricati di fare rispettare quanto disciplinato dal presente
provvedimento e dalla normativa vigente.
Copia del presente atto viene pubblicata nei modi e nei termini di legge all’Albo pretorio del

Comune a libera visione dei cittadini e trasmessa al Corpo PM , al Servizio Urp e all’Area Tecnica.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

