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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” nell’ambito della quale si svolgerà un mercato 
su aree pubbliche lungo le vie del centro cittadino. 

La partecipazione degli operatori è obbligatoria per almeno 4 (quattro) giorni di durata 
della fiera, così determinati: DOMENICA 05/03, GIOVEDI’ 09/03, SABATO 11/03 E 
DOMENICA 12/03. 

 
Pertanto gli operatori del settore interessati che intendono partecipare, dovranno farne richiesta 

utilizzando l’allegato modulo, entro la data del 10.01.2023, 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 (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’istanza deve contenere la precisa indicazione delle dimensioni del posteggio ed il settore 
merceologico.  
 
POSTEGGI: 
L’assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo le norme dettate dal D.lgs. n. 114/1998 e 
s.m.i. del D.Lgs 59/2010, della legge regionale n. 12/1999, dell’atto di Giunta Regionale n. 1368 
del 26 luglio 1999, Intesa del 5/7/2012 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, della delibera G.R. n. 485/2013. I posteggi sono pertanto attribuiti in favore dei 
richiedenti, in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, utilizzando, quale 
criterio di priorità, il numero di presenze registrate alla Fiera. Soltanto in caso di parità di presenze 
si farà riferimento all’anzianità dell’esercizio dell’impresa di commercio su aree pubbliche, 
risultante dall’iscrizione al Registro Imprese, con le modalità dell’autocertificazione presentata 
dall’operatore interessato.   

 
Alla domanda devono essere  allegati i seguenti documenti, pena improcedibilità: 

1) Copia autorizzazione amministrativa / SCIA 
2) Documento riconoscimento 

 

AANNTTIICCAA  FFIIEERRAA  DDII  SSAANN  GGRREEGGOORRIIOO  ––  
EEDDIIZZIIOONNEE    22002233  

AAVVVVIISSOO  AAGGLLII    OOPPEERRAATTOORRII  ––  CCOOMMMMEERRCCIIAANNTTII  SSUU  AARREEEE  
PPUUBBBBLLIICCHHEE  



3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’anzianità dell’esercizio dell’impresa 
di commercio su aree pubbliche 

4) Dichiarazione circa il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza dell’impianto elettrico / 
impianto gas (Si ricorda che l’utilizzo di bombole di gas liquido è consentito nel rispetto 
delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e che presso il SUAP 
deve essere prodotta apposita dichiarazione circa il rispetto dei requisiti di sicurezza per 
l’uso di gas e energia elettrica (vedi modelli allegati). Si ricorda inoltre che l’utilizzo di 
generatori di corrente è vietato) 

 
Gli operatori del settore alimentare dovranno anche allegare: 

1) copia autorizzazione sanitaria / notifica A1 
 
LA DOMANDA CON GLI ALLEGATI RICHIESTI DEV’ESSERE PRESENTATA ENTRO 
LA DATA DEL 10/01/2023. 
 

Il  contributo Fiera è stabilito per l’anno 2023 nella seguente misura: 
- € 43,00 - al metro lineare per il settore alimentare 
- € 33,00 - al metro lineare per il settore NON alimentare 

La somma dovuta a titolo di OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE e di RIMBORSO 
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE è fissata nella misura di €. 0,33 al metro quadrato per ogni 
giorno di durata della concessione. e devono essere corrisposti dagli operatori all’atto dell’assegnazione del 
posteggio ed in unica soluzione, previa comunicazione dell’accoglimento dell’istanza. 

 
 SI INFORMA INOLTRE CHE I PAGAMENTI DEGLI ONERI DI PARTECIPAZIONE ALLA 
FIERA DI SAN GREGORIO 2023 DOVRANNO ESSERE ESEGUITI MEDIANTE PAGO 
PA. 
 

I contratti per la fornitura di energia elettrica devono essere conclusi direttamente dalla S.V., 
successivamente all’assegnazione del posteggio, presso la Sede ENEL di RIMINI (Call Center 
800900800 e Fax Verde 800900150) territorialmente competente. 

 
Nel caso in cui l’operatore non si presenti entro le ore 8,00 di domenica 05/3/2023 sarà 

considerato assente. Il mancato rispetto della suddetta prescrizione nei giorni non obbligatori, 
autorizza l’Amministrazione a concedere il posteggio per quello stesso giorno  ad altri operatori. 

 
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.) 


