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Prot. n. 3330  del 14.07.2022      

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

Oggetto: Fiera di San Giovanni  del 18.08.2022: Assegnazione stalli. 

 

 

 

Premesso: 

- Che l’amministrazione Comunale di Montemarano, con Delibera di Giunta Comunale n. 55 

del 05.07.2022, ha disciplinato lo svolgimento “Fiera di San Giovanni”, con un riordino della 

stessa e della collocazione dei banchi di vendita, mirando, in un periodo di maggiore 

affluenza di concittadini e turisti in occasione dell’Estate Montemaranese e della Festività del 

Santo Patrono: 

 Alla preventiva assegnazione degli stalli ai venditori, fornendo dei punti di riferimento, 

evitando disagio e tensione tra gli stessi; 

 A garantire la normale vendita alle attività commerciali esistenti lungo il tratto di strada 

interessato dalla fiera; 

 A garantire un migliore servizio alla cittadinanza, mediante la fruibilità degli spazi e delle 

aree e la salvaguardia della quiete e dell’incolumità pubblica; 

 

- Che, in esecuzione della richiamata delibera, lungo la SS. 7 Appia – centro abitato (tratto 

dall’incrocio strada comunale Pozzo fino al fabbricato Aurilia)  sono stati realizzati n. 126 

stalli regolarmente assegnati per gli anni scorsi, tenendo conto delle occupazioni consolidate 

nel corso degli anni di svolgimento della fiera; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI AVVISA 

 

1. Gli operatori economici che sono stati assegnatari di stalli negli anni scorsi, a decorrere 

dal 18 luglio 2022 e fino al 5 agosto 2022, se interessati, potranno partecipare, 

presentando apposita richiesta al Comune, utilizzando il modello allegato al presente 

avviso, mediante consegna all’indirizzo PEC dell’Ente: protocollo.mont@pec.it, con 

indicazione dello stallo già assegnato negli anni precedenti, corredata da:  

- copia della autorizzazione al commercio in forma itinerante; 

- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 20,00 da effettuarsi tramite versamento 

spontaneo  PagoPA ( https://pa.nvpay.it ), con indicazione della seguente causale: Diritti 

Fiera 2022; 

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

utilizzando il modello allegato, corredata da quanto richiesto al punto precedente. 
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AVVERTENZE: 

Lo stallo assegnato dovrà essere occupato entro le ore 6:00 del 18 agosto e liberato entro le ore 

15:00 al fine di consentire il ripristino della normale circolazione dei veicoli lungo il tratto di 

strada interessato. 

 

 

         
 


