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Avviso Pubblico per le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande in forma temporanea di cui all'art. 10 della L.R. 26 Luglio 2003, n. 14 

correlate all'evento denominato “ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - EDIZIONE 2022” 

 

Il responsabile del Servizio SUE/SUAP 

 

In esecuzione al regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/10/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni e della delibera di Giunta Comunale n. 134 del 30.08.2021, richimata la propria 

determinazione n. 6 del 20/01/2022; 

Dato atto che la Fiera di San Gregorio ha origini antiche e collegate alla commercializzazione di 

prodotti agricoli e artigianali preservando nel tempo il suo carattere commerciale; in virtù delle 

caratteristiche che la Fiera ha assunto è possibile durante lo svolgimento della stessa poter 

usufruire delle tipiche “osterie” aperte solo in occasione dell'evento. 

RENDE NOTO 

che è possibile presentare, entro il termine del 21 Febbraio 2022, adesione all’evento secondo le 

seguenti modalità di svolgimento: 

 

- Durata dei punti di somministrazione dal 05 marzo 2022 al 13 marzo 2022; 

 

- Presentare ai servizi competenti le opportune pratiche per poter esercitare l'attività (a 

livello esemplificativo SCIA al servizio SUAP, notifica sanitaria all'ASL, planimetrie dei locali 

recante l'esatta indicazione della loro superficie complessiva, piano di autocontrollo per 

stand gastronomico temporaneo); 

 

- Essere in possesso di tutte le certificazioni e/o dichiarazioni atte per l'esercizio dell'attività 

comprese quelle legate ai requisiti minimi di sicurezza, di installazione e manutenzione 

degli impianti (gas, elettrico, idrico); 

 

- Rispettare i protocolli previsti per la gestione del rischio Covid-19; 

 

- Rispettare le normative legate alla prevenzione incendi; 

 

- Presentare l'elenco dei cibi e bevande con il relativo listino prezzi; 
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- Versare a favore del Comune di Morciano di Romagna tramite bonifico bancario (IBAN: 

IT22T0623067930000030475784 banca Credite Agricole) il contributo Fiera così suddiviso: 

a) €uro      900,00 - per locali fino a 100 (cento) metri quadrati; 

b) €uro   1.350,00 - per locali di superficie compresa tra 100 (cento) e 150 (cento cinquanta) 

metri quadrati; 

c) €uro   1.800,00 - per locali di superficie superiore a 150 (cento cinquanta) metri quadrati; 

 
Si precisa che si applica una riduzione tariffaria del 25% del contributo fiera per le somministrazioni di 

alimenti e bevande temporanee (cd. Osterie) esercitate nel periodo fieristico condotte dalle associazioni 

senza fini di lucro aventi sede nel territorio comunale. 

Inoltre verrà successivamente quantificato l’importo dovuto per imborso Tariffa Corrispettiva Puntuale. 

 

 

Per eventuali chiarimenti di ordine tecnico e documentale, gli interessati potranno contattare 

l’ufficio comunale dedicato con le seguenti modalità: 

a mezzo telefonico  0541 – 851929 ovvero 0541 - 851911 

telematicamente  ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it  

protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

 

Morciano di Romagna, 21/01/2022 

 

        Il responsabile del servizio  

“SUE/SUAP” 

        Ing. Giuseppe Lopardo 

 

 


