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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

Oggetto: Fiera di San Giovanni del 18.08.2021. Assegnazione posteggi. 

 

 

 

Premesso: 

- Che l’amministrazione Comunale di Montemarano, con Delibera di Giunta Comunale n. 71 

del 29.07.2021, ha dettato norme organizzative per l’assegnazione dei posteggi, in 

occasionale della tradizionale “Fiera di San Giovanni, il cui svolgimento avviene il giorno 18 

agosto, in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono; 

- Che, in esecuzione della richiamata delibera, lungo la Via San Francesco, sono stati realizzati 

92 posteggi, tenendo conto delle occupazioni consolidate nel corso degli anni precedenti; 

 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI  AVVISANO 

 

 

Gli operatori economici che sono stati assegnatari di posteggi nell’anno 2019, ultimo anno di 

svolgimento della Fiera di San Giovanni, potranno richiedere di partecipare  alla stessa, presentando 

apposita comunicazione al protocollo dell’Ente, utilizzando il modello “A”, allegato al presente 

avviso, mediante consegna al protocollo o mediante PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.mont@pec.it, con l’indicazione del posteggio assegnato nell’anno 2019. 

 

Gli operatori economici che non hanno mai partecipato alla fiera, potranno farne richiesta utilizzando 

l’allegato Modello “B”, al presente avviso. 

 

Tutti gli operatori economici, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto statuito con Delibera di 

G.C. n. 71 del 29.07.2021 e al rispetto delle norme e dei protocolli vigenti in materia, adottati a 

livello nazionale e regionale per contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19. 

 

In considerazione delle difficoltà economiche attraversate dagli operatori di settore, a causa della 

crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione Comunale, venendo 

incontro alle esigenze degli stessi, ha  disposto l’esonero dal pagamento dei diritti di istruttoria per 

l’anno in corso. 

 

mailto:protocollo.mont@pec.it


Ai venditori, non in possesso di preventiva richiesta di assegnazione dei posteggi, fermo restando il 

rispetto di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 29.07.2021 e dei 

protocolli in materia di sanitaria e di contenimento del contagio da COVID-19, sarà assicurata la 

partecipazione, fino ad esaurimento delle disponibilità, con l’occupazione dei posteggi residui, a 

discrezione insindacabile dei dipendenti comunali all’uopo addetti. 

 

Per quanto non direttamente specificato nel presente avviso si rimanda a quanto stabilito dalla 

Delibera di G.C. n. 71 del 29.07.2021. 

 

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, LA 

FACOLTA’ DI ANNULLARE L’EVENTO, DANDONE COMUNICAZIONE ATTRAVERSO 

IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE. 

         
 


