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Il Comune di Morciano di Romagna organizza per il periodo dal  5 al 12 marzo 2023 la 
manifestazione evento “Antica Fiera di San Gregorio”.  

La fiera si svolgerà come tradizione lungo le vie del centro cittadino e come di consueto verrà data 
possibilità ai titolari delle attività commerciali/artigianali interessate dalla fiera a inoltrare richiesta per 
destinare le aree prospicienti ad attività espositiva. 

Gli esercenti interessati potranno richiedere la concessione del suolo pubblico, compilando 
l’allegato modello, nei 60 gg. precedenti l’inizio della fiera e si precisa che tale richiesta non potrà 
superare i limiti del fronte dell’esercizio commerciale/artigianale. 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre la data del 10/01/2023, direttamente al 
protocollo comunale oppure tramite pec da inviare al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

 
Di seguito si indicano le tariffe relative agli oneri di partecipazione alla Fiera di San Gregorio 2023: 
- Il CONTRIBUTO FIERA è stabilito nella misura di €. 40,00 - per metro lineare SETTORE 

ALIMENTARE ed €. 31,50 - per metro lineare SETTORE NON ALIMENTARE 

- Il  CANONE MERCATALE nella misura di €. 1,13 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 attrezzature installate per l’esposizione 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 4 MARZO 2023 a partire dalle ore 10:00. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Fiera Tel. 0541-851929 e-mail: 
ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it 
 
Morciano di Romagna lì, 21/11/2022 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Monica Fonti 
                                                                              (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del  

                                                                               D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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