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Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93

REGOLAMENTO DELLA “FIERA
AGRICOLA E ARTIGIANA DEI SANTI CASSIANO E CLEMENTE”

ART. 1
ISTITUZIONE
E’ istituita nella Città di Trecate la “Fiera Agricola e Artigiana dei Santi Cassiano e Clemente”,
avente le connotazioni previste dalla Legge Regionale 28/11/2008, n. 31 e dalla D.G.R. n.24-7250
del 17/03/2014, allegato 2, art. 5.
ART. 2
AREA DI SVOLGIMENTO
L’area di svolgimento della manifestazione è situata nel centro storico e comprende: Via Mazzini,
Via Verdi, dove sono collocati n. 72 posteggi, ciascuno di mt 7 x 4, come meglio evidenziato
nell’allegata planimetria.
ART. 3
GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO
La Fiera avrà cadenza annuale, il lunedì successivo alla festa patronale, ed avrà la durata di una sola
giornata.
L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
ART. 4
SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI
Gli operatori possono iniziare l’allestimento dei posteggi dati in concessione alle ore 7.00 del
giorno della manifestazione e dovranno procedere alla rimozione delle attrezzature entro le ore
19.00 del giorno stesso. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 si svolgerà la pulizia dell’area interessata
dalla fiera.
Gli spazi messi a disposizione e le strutture ivi contenute dovranno essere riconsegnate
all’Amministrazione comunale nelle medesime condizioni in cui si trovano all’atto della consegna.
ART. 5
ATTIVITA’ DI VENDITA
Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con la consegna immediata al
pubblico.
Ogni operatore dovrà esporre in modo chiaramente visibile il prezzo di ogni prodotto posto in
vendita.
Devono, comunque, essere applicate tutte le normative igienico-sanitarie previste dalle leggi
vigenti.

ART. 6
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi ad esporre alla “Fiera Agricola e Artigiana dei Santi Cassiano e Clemente”:
a) le imprese artigiane (o loro consorzi) regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ai
sensi della Legge 08.08.1985, n. 443, in regola con le prescritte normative di legge vigenti al
momento della manifestazione;
b) le imprese agricole singole o associate;
c) i produttori agricoli.
Sono, inoltre, ammessi gli organismi rappresentativi delle categorie interessate.
ART. 7
AMMISSIONE
La partecipazione alla “Fiera Agricola e Artigiana dei Santi Cassiano e Clemente” è subordinata
all’ottenimento della concessione del posteggio rilasciata su specifica domanda, in bollo, che deve
essere fatta pervenire al Comune, a mezzo PEC, raccomandata o presentazione al protocollo, entro
la data stabilita dall’apposito bando e secondo il modello di domanda approvato.
Oltre tale termine le domande di ammissione saranno prese in considerazione solo compatibilmente
alle disponibilità di spazio.
La domanda deve contenere:
a) complete generalità o ragione sociale;
b) domicilio fiscale e numero di codice fiscale o partita IVA.
Gli operatori di cui al precedente art. 6 punto a) dovranno comprovare l’appartenenza all’Albo delle
Imprese Artigiane fornendo un recente certificato di iscrizione oppure, ai sensi del D. lgs.
28.12.2000, n. 445, l’autocertificazione.
Gli operatori di cui al precedente art. 6 punto b) dovranno comprovare l’appartenenza alla categoria
delle Imprese Agricole fornendo un recente certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
oppure, ai sensi del sopracitato D. Lgs. N. 445/00, l’autocertificazione.
Gli operatori di cui al precedente art. 6 punto c) dovranno comprovare la qualifica di produttore
agricolo mediante apposita attestazione rilasciata dal Comune in cui sono ubicati i fondi condotti.
L’ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione del posteggio, a norma del
successivo articolo 8, avverrà compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi.
Il Comune si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione alla manifestazione qualora ritenga, a suo
insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, che il richiedente non presenti i
necessari requisiti di idoneità.
Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di risarcimento del danno.
Le domande di ammissione non potranno contenere né riserve, né condizioni di sorta.
ART. 8
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Tenuto conto del numero dei posteggi riservato a ciascun comparto (agricoltura ed artigianato),
l’assegnazione degli stessi viene effettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, in
considerazione dell’interesse generale della manifestazione e delle eventuali ripartizioni per settori
merceologici, in base ai seguenti criteri preferenziali:
1) ordine cronologico della presentazione della domanda;
2) pregio dei prodotti che verranno esposti e commercializzati.

Il Comune si riserva il diritto di modificare l’ubicazione ed il collocamento del posteggio in un
primo tempo assegnato oppure di variarne la conformazione o di modificarne le dimensioni qualora
le circostanze lo richiedano.
ART. 9
GESTIONE SPAZIO ESPOSITIVO
La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario o da persone dallo
stesso preventivamente incaricate.
Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante la manifestazione.
Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, del posteggio assegnato.
In caso di accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno essere rimosse
a rischio e a spese del titolare del posteggio.
Con l’uso del posteggio, il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni,
ragioni e diritti verso terzi da cui resta escluso, in ogni caso, il Comune.
Inoltre, il Comune non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incendi che
potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento della fiera.
ART. 10
VIGILANZA
Il Comune sovrintende alla vigilanza generale dell’area di esposizione.
La custodia e la sorveglianza dei posteggi durante lo svolgimento della manifestazione compete ai
rispettivi operatori.
Al Comando di Polizia Municipale è demandato il compito di curare l’allestimento della fiera e di
vigilare affinchè nell’area della manifestazione siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal
presente regolamento.
ART. 11
ASSICURAZIONI
Gli operatori concessionari di posteggio sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa contro gli
incendi e per la responsabilità civile.
ART. 12
TASSE E CANONI
Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento di:
a) canone di concessione per l’occupazione temporanea di suolo comunale;
b) tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani;
Eventuali esenzioni sono regolamentate nel “Regolamento canone occupazione spazi ed aree
pubbliche”.
ART. 13
OBBLIGHI E DIVIETI
E’ in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento
della manifestazione ed ai suoi scopi.
In particolare, ai titolari di posteggio è tassativamente vietato:
1) la collocazione delle merci e delle attrezzature all’esterno dell’area di concessione ed in ogni
caso l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

la cessione, totale o parziale, a terzi degli spazi assegnati;
l’occupazione delle corsie di scorrimento riservate al pubblico nell’orario di vendita;
l’abbandono del posteggio prima dell’orario di chiusura della manifestazione;
l’uso di altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
la messa in azione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione del Comune;
l’esposizione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 7;
la distribuzione di materiale informativo o pubblicitario e l’esposizione di manifesti all’esterno
del proprio posteggio;
9) ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all’esterno dei posteggi, ivi compresa quella
ambulante nei corsi, nei viali e nelle adiacenze dell’area espositiva;
10) l’esposizione, anche all’interno dei posteggi, di cartelli o manifesti riguardanti i concorsi indetti
da enti, organizzazioni, stampa di informazione o specializzata, salvo specifica autorizzazione
scritta.
ART. 14
SANZIONI
L’inosservanza delle norme sopra riportate può comportare l’immediata chiusura del posteggio e
l’esclusione dalla manifestazione.
Inoltre, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita mediante
l’applicazione di sanzioni amministrative a cura della Polizia Municipale che potranno variare da un
minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L., D.Lgs 267/2000.

