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Spett.le Ditta 

 

AVVISO AI VIVAISTI: PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI PIANTE E FIORI 

              Oggetto: ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - EDIZIONE 2020 

L’Amministrazione Comunale si pregia comunicarle che dal 8 al 15 marzo 2020, verrà organizzata la 
manifestazione evento “Antica Fiera di San Gregorio”. 

Tra le iniziative programmate in occasione della Fiera figura l’ESPOSIZIONE DI PIANTE E FIORI lungo le vie del 
centro cittadino. 

Gli operatori del settore interessati che intendono partecipare, dovranno farne richiesta utilizzando l’allegato 
modulo, entro la data del 7/1/2020, direttamente al protocollo comunale, ovvero mediante plico postale raccomandato 
con ricevuta di ritorno sul quale dovrà essere apposta la dicitura FIERA DI SAN GREGORIO - AREE PUBBLICHE - 
PIANTE E FIORI  (in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione), oppure tramite PEC da inviare al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

L’assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo le norme dettate dal Regolamento comunale. 
Di seguito si indicano le tariffe relative agli oneri di partecipazione alla Fiera di San Gregorio 2020: 
Il  CONTRIBUTO FIERA è stabilito nella misura di € 13,00 per metro lineare con un minimo di mt. 10 di 
occupazione (riduzione 30% tariffa come già accordata lo scorso anno) con obbligo di permanenza per tutta la 
durata della fiera. 
 La COSAP (canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche) è stabilita nella misura di €. 0,56 al metro 
quadrato per ogni giorno di durata della concessione (riduzione 30% tariffa come già accordata lo scorso anno) con 
obbligo di permanenza per tutta la durata della fiera. 
Il  RIMBORSO TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (EX TARI) è fissata nella misura di €. 0,11 al metro 
quadrato per ogni giorno di durata della concessione. 
 Il pagamento dell’importo complessivo dovrà essere effettuato entro la scadenza riportata nella comunicazione di 
accoglimento dell’istanza di partecipazione. 
Si ricorda inoltre che le merci dovranno essere munite di apposite protezioni al fine di evitare il danneggiamento 

della sede stradale e la pubblica incolumità. 
L’apertura degli stands avrà luogo SABATO 7 MARZO 2020 a partire dalle ore 10,00. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Fiera Tel. 0541-851929 – Fax 0541-987581, e-mail 

ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it. 
Distinti saluti.  
 

F.to Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, 
PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE  

                        (Dott.ssa Monica Fonti) 

 
 
 
 
 
 Allegato: modulo di domanda 
 
 
 
 



 


