
 

 

Comune di Morciano di Romagna 
Provincia di Rimini 

Area 2 Finanziaria, Personale,  Pianificazione Strategica e Promozione Economica  
Ufficio Fiera: 0541-851929  mail: ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it 

 
                     Morciano di Romagna, 23/01/2023 
 
            

AANNTTIICCAA  FFIIEERRAA  DDII  SSAANN  GGRREEGGOORRIIOO  22002233    
 
AVVISO  PUBBLICO PER LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  DELLE 
ATTIVITA’ 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 “ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO – 
EDIZIONE 2023” 
 
 

Il Comune di Morciano di Romagna con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/10/2005 e 
successive modifiche e integrazioni regolamenta la Fiera “Antica Fiera di San Gregorio”, fiera legata alle 
tradizioni culturali del territorio e importante evento dedicato all'agricoltura e allevamento. 

 
L'Antica 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. 

 
Per quanto sopra 
     SI RENDE NOTO  
 
che è possibile presentare, entro il termine del 15 febbraio 2023, adesione all'evento 

secondo le seguenti modalità di svolgimento: 
 
- durata dei punti di somministrazione dal 04 marzo 2023 al 12 marzo 2023; 
- 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, eventuale occupazione suolo pubblico); 

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

IT22T0623067930000030475784 banca Credite Agricole) il contributo Fiera così suddiviso: 
 



- €uro   1.000,00 - per locali fino a 100 (cento) metri quadrati; 
- €uro   1.500,00 - per locali di superficie compresa tra 100 (cento) e 150 (cento cinquanta) metri 

quadrati; 
- €uro   2.000,00 - 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. 
 
Il presente avviso pubblico verrà pubblicato fino alla data di scadenza all’albo pretorio e sul sito del 
Comune di Morciano di Romagna. 
 
Informazioni: 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Fiera (tel. 0541/851929 mail:  
ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it ). 
 
 
 
 

 
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.) 
 

 


