
DETERMINAZIONE  SINDACALE N.  24   del 07.08.2013        
 
Oggetto: Destinazione aree pubbliche da assegnare temporaneamente ai commercianti in occasione 
dei Festeggiamenti SS Crocifisso  2013. 
 
 
 

 
   ABSTRACT :  

In occasione della ricorrenza della fiera del SS Crocifisso, prevista per i giorni dal 12 al 16 agosto i 
banchi degli operatori del commercio su aree pubbliche dovranno istallarsi nelle sottoelencate vie 
e/o piazze:      
 
Piazza Umberto I°:  

- n° 1 bancarella ( dolciumi e frutta secca) nello spazio compreso tra il circolo Unione e  l’ex 
sede del Circolo San Giuseppe; 

- n° 1 bancarella (dolciumi e frutta secca) nei pressi del civico 15; 
 
Viale  Vittorio Veneto: sui marciapiedi ambo i lati; 
 
Via P. Nenni: tratto del marciapiede compreso tra il supermercato  Cascio Ingurgio e l’ingresso  
spiazzo ex stazione. 
 

• Alla suddetta fiera possono partecipare i titolari di regolare autorizzazione commerciale su 
aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, nonchè i battitori e dimostranti che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera; 

• Ciascun partecipante alla fiera non potrà ottenere più di una autorizzazione; 
• L’occupazione di altri spazi non previsti dalla presente ordinanza, ove non autorizzati, 

comporterà oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche la revoca della autorizzazione e 
quindi, l’allontanamento del fierante dalla manifestazione, con rimozione forzata a spese 
dell’operatore, pregiudicandone la partecipazione alla fiera dell’anno successivo; 

• È severamente vietato, al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica, fare uso di apparecchi 
acustici e sonori; 

• E’ severamente vietato piantare chiodi, alterare il suolo e danneggiare le strutture; 

• Il concessionario del posteggio ha l’obbligo di lasciare l’area libera da ingombri e di 
rimuovere immediatamente da essa i rifiuti prodotti, pena la revoca dell’autorizzazione; 

• Non saranno concesse estensioni o proroghe del periodo di svolgimento della fiera, neanche 
per causa di forze maggiore; 

• In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui nella presente ordinanza saranno 
applicate le relative sanzioni;. 

  
D I S P O N E 

 
La trasmissione della presente allo Sportello Unico Attività Produttive e al Comando 
Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza. 


