COMUNE DI DELIANUOVA
Regolamento della manifestazione fieristica “FIERA DI SANT’ARCANGELO”
Luogo di svolgimento della manifestazione:
la manifestazione prevede l’occupazione del suolo pubblico del quartiere
Paracorio.
Giorno di svolgimento della manifestazione:
ultima domenica del mese di ottobre di ogni anno.
Orario di svolgimento della manifestazione:
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Area Espositiva Pubblica complessiva disponibile:
mq. 300 di cui: mq. 300 coperti
Soggetti partecipanti alla manifestazione:
a) Imprenditori agricoli che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse. Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Gli imprenditori agricoli non
possono comunque vendere frutta fresca e ortaggi freschi;

b) Artigiani che realizzano: prodotti dell’arte bianca; prodotti in metallo, in
legno ed in pietra e loro derivati;
c) Artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai,
ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, anelli, oggetti in metallo non
preziosi, oggetti in legno, in ceramica ecc. - che eseguono in tempo reale la
prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico);
d) Artisti o Associazioni che vendono le proprie opere d'arte, nonché quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
e) Artisti o Associazioni che espongono le proprie opere d'arte, nonché quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
f) Associazioni non a scopo di lucro regolarmente costituite con relativo statuto
per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza;
g) Florovivaisti;
h) Operatori commerciali su sede fissa che espongono i propri prodotti nei pressi
del loro esercizio commerciale;
i) Al fine di un migliore servizio all’utenza e di una conseguente migliore
riuscita della manifestazione stessa, è prevista un’area espositiva complessiva di
mq. 1200 c.a per gli Operatori su Area Pubblica muniti di regolare
autorizzazione del settore non alimentare. Saranno ammessi operatori del
settore alimentare solo ed esclusivamente coloro che:
- offrono in vendita: Dolciumi vari, frutta secca, formaggi stagionati e salumi,
vino in bottiglia o in tetra pach, bibite non alcoliche, prodotti conservati (es.
olive, funghi e ortaggi sott’olio o sott’aceto), prodotti di gastronomia preparati
sul posto utilizzando veicoli attrezzati ed in possesso dei requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente;
- somministrano alimenti e bevande utilizzando veicoli attrezzati ed in possesso
dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
l) Titolari di attrazioni di spettacolo viaggiante dedicate ad un pubblico di età
inferiore ai 14 anni (castelli gonfiabili, pesca verticale abilità, trenino
lillipuziano, rotonda pesca, padiglione/rotonda tiri, autopista per bambini, mini
giostra a seggiolini, mini scontro ecc.).
Termine presentazione domanda; modalità di accettazione; tributi e obblighi:
1) il termine per la presentazione delle domande è il 10 ottobre e sarà facoltà
dell’Amministrazione accettare le domande pervenute oltre il termine;
2) l’ammissione all’iniziativa è ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale e l’assegnazione dei posteggi sarà effettuata d’ufficio, alle ore 08.00

del giorno di svolgimento della manifestazione.
3) In relazione alle finalità della manifestazione, al fine di incentivare la
partecipazione all’iniziativa, non è previsto il pagamento dell’occupazione del
suolo pubblico e della tassa raccolta rifiuti ai soggetti precedentemente indicati
con la lettera a), b), c), d), e), f), g) h), . Per i partecipanti alla manifestazione
fieristica inclusi alle precedenti lett. i) è previsto il pagamento dell’occupazione
del suolo pubblico e della tassa raccolta rifiuti secondo l’attuale canone
individuato nel Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico .
4) I partecipanti si assumono l’onere di lasciare, al termine della giornata, il
posteggio libero da rifiuti.
5) entro un’ora dalla fine della manifestazione, e quindi entro le ore 20.00:
devono terminare le attività espositive, le operazioni di vendita e di
somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica; deve cessare qualsiasi
suono o rumore diffuso per mezzi di riproduzione sonora e le aree interessate
alla manifestazione devono essere sgombrate per permettere una celere pulizia
del sedime stradale ed il ripristino della viabilità;
6) nelle ore di svolgimento della manifestazione (dalle ore 08.00 alle ore 20.00)
dovranno comunque essere osservate scrupolosamente le norme che regolano la
tutela della quiete pubblica, delle occupazioni e del riposo delle persone, nonché
quelle relative alla pulizia del suolo ed allo sgombero di rifiuti di qualsiasi
genere e provenienza.
Attività collaterali: Manifestazioni culturali (mostre, dibattiti, visite guidate
ecc.), Spettacoli e intrattenimenti per tutte le età; stands di degustazione e di
dimostrazione produzione prodotti locali.

